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Prot. n. 2571/C54                                                                                      Lamezia Terme, 04/05/2017 

CIG n.  Z811E22D8C 

 

Spett.le 

Zainetto Verde s.r.l. 

 

p.c.         Mirijello Viaggi 

Serratore Viaggi e Turismo 

Blumed Travel di Riccio Santina 

LET Language Educational Travels  

 

Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 

con determina n. 3750 del 5/04/2017 è stata indetta procedura di evidenza pubblica, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, da aggiudicare con il criterio del presso più 

basso, di cui all’art. 95, comma 4, lettera c) del decreto legislativo citato, avente ad oggetto 

l’organizzazione di stage di alternanza scuola lavoro destinato a 20 (venti) allievi del quarto 

anno di questo Istituto che saranno accompagnati da 3 (tre) docenti, della durata di (tre) 

settimane, nel periodo dal 21 maggio al 10 giugno 2017, con tirocinio formativo di 100 (cento) 

ore in aziende operanti in settori congruenti con l’indirizzo di studio dei partecipanti, situate 

nelle Regioni dell’Emilia Romagna o della Toscana, 10 (dieci) ore di formazione in presenza, 

viaggio, vitto e alloggio; 

con lettera d’invito, prot. n. 2013/C54 del 5/04/2017, e annesso disciplinare, venivano invitati a 

presentare regolare offerta entro le ore 12:00 del 18/04/2017, i seguenti 5 (cinque) operatori 

economici: 

1. Blumed Travel di Riccio Santina, con sede legale a Lamezia Terme (CZ), via 

Michelangelo, 22  – p.e.c.: blumedtravel@pec.it; 

2. LET Language Educational Travels, con sede legale a Milano (MI), via Cervignano, 4  

p.e.c.: letsrlmilano@pec.it; 

3. Mirijello Viaggi, con sede legale a Sant’Andrea Ionio Marina, via Nazionale, p.e.c.: 

mirijelloviaggi@pec.it; 

4. Serratore Viaggi e Turismo, con sede legale a Catanzaro Lido (CZ), via Corace, 40 -  
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p.e.c.: serratore@pec.it; 

5. Zainetto Verde s.r.l., con sede legale a S. Anna di Lucca (LU), via Viaccia I, 140 - 

p.e.c.: zainettoverde@interfreepec.it; 

 

con provvedimento, prot. n. 2182/C54 del 12/04/2017, venivano disposte le seguenti modifiche al 

disciplinare di gara: 

a) innalzamento dell’importo a base d’asta da euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) 

ad euro 27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero); 

b) slittamento della data di scadenza per la presentazione delle offerte dalle ore 12:00 del 

18/04/2017 alle ore 12:00 del 20/04/2017; 

c) slittamento della data di apertura delle buste da parte della commissione di gara dalle 

ore 10:00 del 20/04/2017 alle ore 12:00 del 21/04/2017; 

in data 21/04/2017, alle ore 12:00, si riuniva la commissione di gara e procedeva all’apertura 

delle offerte e dalla valutazione delle stesse ne scaturiva il provvedimento di aggiudicazione, 

prot. n. 2351/C54 del 21/04/2017, della procedura d’evidenza nei confronti di Zainetto Verde 

s.r.l., regolarmente notificato a tutti gli operatori invitati; 

tra le condizioni inderogabili stabilite nel disciplinare di gara vi era anche quella del viaggio 

aereo di andata e ritorno dei partecipanti, per la cui violazione Mirijello Viaggi veniva esclusa 

dalla procedura, pur avendo offerto un prezzo più basso rispetto agli altri operatori; 

Zainetto Verde s.r.l., prima della stipula del contratto, ha comunicato con messaggio, assunto 

con prot. n. 2570/C54 del 4/05/2017, l’impossibilità di rispettare la condizione del viaggio aereo, 

nonostante che l’avesse garantita nell’offerta, per cui ne va dichiarata la decadenza 

dall’aggiudicazione, e non potendo l’Istituto procedere allo scorrimento della graduatoria di 

gara, poiché dei tre offerenti, gli altri due venivano esclusi, uno per i motivi sopra descritti, 

l’altro (Serratore Viaggi e Turismo) perché offriva un prezzo superiore alla soglia rappresentata 

dall’importo a base d’asta; 

tanto premesso 

DECRETA 

la decadenza dall’aggiudicazione della procedura d’evidenza pubblica indetta ai fini 

dell’affidamento dell’organizzazione dello stage di alternanza scuola-lavoro nelle Regioni Emilia 

Romagna o Toscana, disposta con provvedimento, prot. n. 2351/C54 del 21/04/2017, in favore di 

Zainetto Verde s.r.l., per i motivi di cui in premessa e non potendo procedere allo scorrimento 

della graduatoria di gara, dispone il rinnovo della procedura d’evidenza, alla quale saranno 

invitati gli stessi operatori economici sopra elencati. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Calabria, entro 30 giorni dalla sua comunicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


