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VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO il D.Lgs 50/2016
VISTO il bando prot. n. 1242/04-09 del 20/03/2017;
VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate;
VISTA la nomina commissione prot. n. 1303/04-09 del 23/03/2017;
VISTO il verbale prot. n.1320 del 24/03/2017
VISTE le tabelle comparative dei lotti 1 –Puglie e Lotto n. 2 Genova –Costa Azzurra;
VISTA la nota prot n. 1429 dell’agenzia Luna Navigante;
Accertato l’errato inserimento dei dati in tabella per mero errore materiale;
VISTO il verbale prot. n. 1438/04-09 del 1/04/2017;
RIESAMINATO il prospetto comparativo allegato al verbale e la graduatoria formulata quale proposta
di aggiudicazione provvisoria;
RITENUTO NECESSARIO rettificare la graduatoria provvisoria prot. n. 1322/06-10 del 24/03/2017;
avvalendosi del potere di autotutela concesso alla Pubblica Amministrazione;
PRESO ATTO che il giorno 23/03/2017, data di termine per la presentazione, sono pervenute n. 3
domande di partecipazione per il LOTTO 1: PUGLIA e n. 2 domande di partecipazione per LOTTO N.
2: GENOVA –COSTA AZZURRA per i suddetti viaggi da parte delle seguenti Agenzie:

LOTTO 1: PUGLIA
AGENZIE DI VIAGGI
Gelbison Tour di Eredi Rizzo & C. s.a.s. via Trieste Marina di Ascea (SA) p.iva 03765550656
Emmeci S.R.L. via Girolamo Santacroce Napoli p.iva 05192301215
Luna Navigante via G. Tenga Caserta p.iva 03262680618
LOTTO N. 2: GENOVA –COSTA AZZURRA
AGENZIE DI VIAGGI
Emmeci S.R.L. via Girolamo Santacroce Napoli p.iva 05192301215
Luna Navigante via G. Tenga Caserta p.iva 03262680618

DECRETA
per i citati motivi citati in premessa:
di confermare il punteggio Lotto 1 – Agenzia Gelbison Tour punt. Tot. 117
di inserire il corretto punteggio Lotto 2 – per l’Agenzia Luna Navigante punt. Tot. 119
DECRETA

di aggiudicare i seguenti lotti in via provvisoria alle Agenzie indicate nella seguente tabella:
LOTTO N.1
GELBISON TOUR
partita Iva
Punteggio TOTALE
CIG: ZD31DE5E83
03765550656
117
LOTTO N.2
CIG:ZD01DE5EAF

LUNA NAVIGANTE

partita Iva
03262680618

119

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 5
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione sul sito e all’Albo dell’Istituto (art. 14 del D.P.R. n. 275/99).
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata accolta
favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi.
Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo.
Le procedure per la stipula del contratto con l’offerente risultato aggiudicatario saranno attivate previa
verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.Lgs.
163/2006 e nel rispetto dell’’ Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

