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I S T I T U T O T E C N I C O E C O N O M I C O 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 096821119 Fax 0968441786 

email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

  C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.gov.it  

 

Determina n. 8484/04-06                                                                  Lamezia Terme, 28/12/2017 

 

Alle sezioni: 

 dell’Albo Pretorio 

  e dell’Amministrazione Trasparente 

del profilo del committente               

 

Ai seguenti operatori economici: 

Blumed Travel di Riccio Santina 

Central Travel s.r.l. 

Due Mari Viaggi s.r.l. 

In Freedom Viaggi e Turismo 

Lamezia Travel s.n.c. 

Sale s.r.l. 

Serratore Viaggi e Turismo 

Tymora Viaggi 

Viaggi & Miraggi 

Zainetto Verde s.r.l. 

 

Oggetto: Integrazione della nuova procedura d’evidenza, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, avente ad oggetto 

l’affidamento dell’organizzazione della gita d’istruzione all’estero per l’anno scolastico 2017/18, 

destinata agli studenti frequentanti il quinto anno del corso di studi presso questo Istituto.    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

che, con determina n. 8102/04-06 del 27/12/2017, è stata indetta nuova procedura d’evidenza, secondo 

le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. b del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. 

n. 55/2017, avente ad oggetto l’organizzazione di gita d’istruzione all’estero per l’anno scolastico 

2017/18, destinata agli studenti frequentanti il quinto anno di corso presso questo Istituto; 

 

che il criterio di aggiudicazione scelto della predetta procedura è quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c) del decreto legislativo citato; 

 

che è stata regolarmente trasmessa a dieci operatori indicati nella determina n. 8102/04-06 del 

27/12/2017 la lettera d’invito, prot n. 8469/04-06 del 27/12/2019, con annesso disciplinare di gara; 
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che la scelta del criterio del prezzo più basso oltre che rispondente ai requisiti dettati dal citato art. 

95 del decreto è anche funzionale alle esigenze di risparmio di spesa delle famiglie degli studenti 

interessati alla gita in oggetto; 

 

che, ai predetti fini, si rende necessario prevedere un limite massimo alla misura della quota 

individuale che dovrà corrispondete ciascuno studente che intenderà partecipare alla gita, onde 

evitare una massiccia rinuncia alla gita, nell’ipotesi che venga superata la soglia di seguito 

comunicata; 

 

che, per i predetti motivi, si deve procedere ad un’integrazione del disciplinare di gara, in particolare 

del contenuto dell’art. 3 dello stesso, rubricato -Requisiti dell’offerta tecnica-, con l’inserimento, 

immediatamente dopo la locuzione -l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso - di un 

nuovo terzo comma dal seguente tenore  “L’offerta del prezzo di ciascun lotto non potrà eccedere 

come quota individuale l’importo di € 380,00 (trecentottanta virgola zero zero), comprensivo d’IVA, 

a pena di esclusione dalla gara”; l’ultima parte del precedente art. 3, rimane in essere, divenendo il 

nuovo quarto comma del precitato articolo; 

 

che tutta la restante disciplina della procedura in oggetto (date di scadenza e  di apertura delle buste 

comprese), all’infuori di quanto sopra, rimane invariata; 

 

D E T E R M I N A 

di integrare la nuova procedura d’evidenza di cui in premessa con l’inserimento di un nuovo terzo 

comma all’art. 3 del disciplinare di gara, rubricato -Requisiti dell’offerta tecnica-, dal seguente tenore 

“L’offerta del prezzo di ciascun lotto non potrà eccedere come quota individuale l’importo di € 380,00 

(trecentottanta virgola zero zero), comprensivo d’IVA, a pena di esclusione dalla gara”; l’ultima parte 

del precedente art. 3, rimane in essere, divenendo il nuovo quarto comma del precitato articolo.   

 

Tutta la restante disciplina della procedura in oggetto (date di scadenza e di apertura delle buste 

comprese), all’infuori di quanto sopra, rimane invariata. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. n. 39/93 
 

 

 


