
CIG: Z2728DA854

Il Dirigente Scolastico

Vista la propria determina  prot. N. 3334 del 17/06/2019 di indizione della della procedura  di affidamento
diretto (fuoriMe.Pa.) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di
“ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO E REALIZZAZIONE DI UN
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN FRIULI (Udine e Trieste ) dal 29 giugno al 2 luglio 2019 nell’ambito del
progetto MIUR “Tifiamo Europa” che  ha decretato vincitori le classi seconde della Scuola Secondaria di San
Fili e San Vincenzo la Costa, di un premio fino a € 1.000,00 a titolo di rimborso spese nonchè i biglietti
d’ingresso alla Stadio di Udine per assistere alla partita della Nazionale di Calcio Under 21 il 30/06/2019;
Vista la richiesta della Referente del progetto prof.ssa G.G.;
Viste  le richieste di  n. 2 preventivi di spesa alle Agenzie di Viaggio

1. Top Class – Rende   prot. n. 3335 del 17/06/2019;
2. Doraemon Viaggi prot. n. 3336 del 17/06/2019;
3. Considerato  che alla scadenza del 20 giugno ore 12,00  è  pervenuta una sola offerta Prot. N. 3414 del

20/06/2019 da parte dell’Agenzia Top Class di Rende;
4. Considerato che il prezzo offerto  è risultato superiore a quanto previsto anche in quanto l’Agenzia ha

offerto ulteriori servizi non richiesti;
5. Considerato che il numero  di partecipanti previsto ha subito una variazione in meno;
6. Considerata la mancanza di tempi tecnici per l’indizione di un’altra procedura in quanto bisogna

procedure alla prenotazione dei biglietti del treno e dell’hotel;
7. Considerato che l’importo complessivo è  di modesta entità;
8. Considerato che in  per le motivazioni esplicitate nei punti 5 e 6  è stata richiesta una rimodulazione dei

prezzi alle due agenzie  sopra indicate ;
9. Viste le nuove offerte pervenute   Top Class con viaggio in treno € 260,00 - Doraemon con viaggio in

bus € 355,00;
10. Ritenuto che l’importo dell’offerta sia congruo ai servizi richiesti;
11. Effettuati i controlli previsti dal Decreto L.vo  n. 50/2016

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,

DETERMINA





di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio  all’Agenzia di Viaggi Top Class di Rende che avendo
presentato  una proposta  conforme ai servizi richiesti  ha offerto al minor prezzo con una spesa pro-capite pari ad
€ 260,00  per un totale di € 1.300,00 ( n. 5 quote);
di stipulare il relativo contratto  con l’aggiudicataria;
di porre la spesa per la partecipazione a carico delle famiglie degli alunni partecipanti in entrata all’aggregato
06/04;
di provvedere successivamente all’erogazione del contributo da parte di: Tifiamo Europa al rimborso parziale
della quota di partecipazione versata a favore di un  genitore con imputazione della spesa all’Aggregato  A- A05 –
Visite e Viaggi ;
Di autorizzare il Dsga a provvedere in seguito alla regolare esecuzione del servizio ad effettuare la liquidazione e
il pagamento della relativa fattura elettronica, con imputazione della spesa all’Aggregato  A- A05 – Visite e
Viaggi ed a predisporre  tutte le procedure necessarie all’esecuzione della presente determina ;
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro le date previste per l’effettuazione del viaggio e
precisamente dal 29 giugno al 2 luglio 2019.
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Corso.

Il DirigenteScolastico
prof.ssaAngela Corso
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