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Vista          la delibera del Collegio Docenti in data 26/09/2017 relativa all’approvazione dei viaggi e 

delle visite di Istruzione per l’a.s. 2017/2018;
 

Visto  il Regolamento del Consiglio d’Istituto in materia di organizzazione di Visite e Viaggi 

d’Istruzione approvato con delibera n. 167/2016 del 23/09/2016;
 

Visto  il D.Lgs. n. 56/2017 di modifica del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 

50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 

Vista  la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 formulata dal Consiglio dell’A.N.AC.

guida - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

nell’ambito dell’autonoma adozion

indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore in applicazione dell’art. 213, comma 

2, del Codice; 
 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “

sulla gestione amministrativo
 

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44/2017 del 25/10/2017 di integrazione del PTOF per il triennio

scolastico 2016/2019 approvato con deli

e integrazioni; 
 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.14/2016 del 20/12/2016, di approvazione del Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017;
 

Vista    la Determina a contrarre per i viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018 e l’Avviso pubblico

del 21/10/2017, prot. n. 5377, per l’acquisizione della manifestazione di interesse pubblicato sul sito

dell’Istituto; 

Viste      le manifestazioni di i

dall’Avviso; 
 

Viste   le Determine pubblicate sul sito istituzionale, Prot. 5774 dell’ 11/11/2017 e Prot. 5884 del 16/11/17,

relative all’individuazione delle Agenzie cui inviare le le

modalità previste dall’Avviso;
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la delibera del Collegio Docenti in data 26/09/2017 relativa all’approvazione dei viaggi e 

di Istruzione per l’a.s. 2017/2018; 

il Regolamento del Consiglio d’Istituto in materia di organizzazione di Visite e Viaggi 

approvato con delibera n. 167/2016 del 23/09/2016;

il D.Lgs. n. 56/2017 di modifica del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

li, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 formulata dal Consiglio dell’A.N.AC.

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

nell’ambito dell’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire 

indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore in applicazione dell’art. 213, comma 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44/2017 del 25/10/2017 di integrazione del PTOF per il triennio

scolastico 2016/2019 approvato con delibera n. 126/2015 del 21/12/2015 e le successive modifiche

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.14/2016 del 20/12/2016, di approvazione del Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017; 

la Determina a contrarre per i viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018 e l’Avviso pubblico

del 21/10/2017, prot. n. 5377, per l’acquisizione della manifestazione di interesse pubblicato sul sito

le manifestazioni di interesse pervenute dalle agenzie nei termini e con le modalità previste 

le Determine pubblicate sul sito istituzionale, Prot. 5774 dell’ 11/11/2017 e Prot. 5884 del 16/11/17,

relative all’individuazione delle Agenzie cui inviare le lettere di invito a presentare le offerte con le 

modalità previste dall’Avviso; 
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la delibera del Collegio Docenti in data 26/09/2017 relativa all’approvazione dei viaggi e 

il Regolamento del Consiglio d’Istituto in materia di organizzazione di Visite e Viaggi 

approvato con delibera n. 167/2016 del 23/09/2016; 

il D.Lgs. n. 56/2017 di modifica del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

vigente in materia di contratti 

la deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 formulata dal Consiglio dell’A.N.AC. in merito alle “Linee 

Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

e di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire 

indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore in applicazione dell’art. 213, comma 

cernente le Istruzioni generali 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44/2017 del 25/10/2017 di integrazione del PTOF per il triennio 

bera n. 126/2015 del 21/12/2015 e le successive modifiche 

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.14/2016 del 20/12/2016, di approvazione del Programma 

la Determina a contrarre per i viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018 e l’Avviso pubblico 

del 21/10/2017, prot. n. 5377, per l’acquisizione della manifestazione di interesse pubblicato sul sito 

nteresse pervenute dalle agenzie nei termini e con le modalità previste 

le Determine pubblicate sul sito istituzionale, Prot. 5774 dell’ 11/11/2017 e Prot. 5884 del 16/11/17, 

ttere di invito a presentare le offerte con le 
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Considerato  che l’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016

criteri di selezione che riguardano esclusivamente i 

economica finanziaria e di capacità tecniche professionali; inoltre,

83, che prescrive alle stazioni appaltanti: 

ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, rispetto a quelle previste dal codice e di altre disposizioni di 

legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;
 

Considerato che l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016

principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e concessioni al

stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo

favorire o svantaggiare indebitamente 

aggiudicazione delle concessioni, compresa la
 

Visto l’esito della procedura di apertura delle buste effettuata in data 24/11/2017, prot. n.6013/VI/1

dalla quale si rileva che degli operatori economici invitati a presentare l’offerta hanno risposto 

soltanto  le Agenzie Viaggi “Eolo” e “
 

Rilevato  dal relativo prospetto comparativo, predisposto dal Direttore Amministrativo, ch

l’Agenzia Eolo Viaggi di Erba (CO) ha presentato la migliore offerta per 24 Visite Guidate 

su 26, comprendendo anche i servizi ove richiesti, mentre l’Agenzia B

Viaggi di Cesano Maderno (MB) ha proposto soltanto il servizio pullman e non anc

servizi aggiuntivi ove richiesti

Accertata  la necessità di integrare la richiesta di offerta per  l’uscita didattica da effettuare in 

Engladina a seguito delle ulteriori precisazioni fornite dalla docente referente in merito 

ai servizi aggiuntivi pr

Viste le risposte ricevute dalle due Agenzie, in merito alla Visita Guidata in Engladina, dalla 

quale si rileva che la migliore offerta economica è stata presentata dalla Agenzia Viaggi 

Balajò By Nova Viaggi di Cesano Maderno (

Considerato  che l’Agenzia Viaggi  

di chiarimenti rispetto ai servizi aggiuntivi oltre al servizio pullman non ha fatto pervenire 

alcuna risposta che consentisse la valutazione com

Considerato  che la lettera d’invito prevedeva espressamente ch

trasmesso alle Agenzie per la presentazione delle offerte, 

avvenuta con il criterio del prezzo più conveniente, anche 

e, inoltre, che all’Agenzia che si 

individuata come Agenzia di ri

Fatta salva la verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori 

Interesse sia con la documentazione allegata alle offerte economiche; 
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che l’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e modificato dal D. Lgs n. 56/2017

criteri di selezione che riguardano esclusivamente i requisiti: di idoneità 

economica finanziaria e di capacità tecniche professionali; inoltre, il comma 8, del medesimo art. 

83, che prescrive alle stazioni appaltanti: “I bandi e le lettere d’invito, non possono contenere 

prescrizioni a pena di esclusione, rispetto a quelle previste dal codice e di altre disposizioni di 

legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”; 

che l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e modificato dal D. Lgs n. 56/2017

rincipi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e concessioni al comma 2 prevede che “Le 

stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di 

favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici, o nelle procedure di 

aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, di taluni lavori, forniture o servizi”;

l’esito della procedura di apertura delle buste effettuata in data 24/11/2017, prot. n.6013/VI/1

dalla quale si rileva che degli operatori economici invitati a presentare l’offerta hanno risposto 

le Agenzie Viaggi “Eolo” e “Balajò By Nova Viaggi”;  

dal relativo prospetto comparativo, predisposto dal Direttore Amministrativo, ch

l’Agenzia Eolo Viaggi di Erba (CO) ha presentato la migliore offerta per 24 Visite Guidate 

su 26, comprendendo anche i servizi ove richiesti, mentre l’Agenzia B

Viaggi di Cesano Maderno (MB) ha proposto soltanto il servizio pullman e non anc

servizi aggiuntivi ove richiesti; 

la necessità di integrare la richiesta di offerta per  l’uscita didattica da effettuare in 

Engladina a seguito delle ulteriori precisazioni fornite dalla docente referente in merito 

ai servizi aggiuntivi precedentemente non richiesti; 

le risposte ricevute dalle due Agenzie, in merito alla Visita Guidata in Engladina, dalla 

quale si rileva che la migliore offerta economica è stata presentata dalla Agenzia Viaggi 

alajò By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB); 

che l’Agenzia Viaggi  Balajò By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB), in merito alla richiesta 

di chiarimenti rispetto ai servizi aggiuntivi oltre al servizio pullman non ha fatto pervenire 

alcuna risposta che consentisse la valutazione complessiva; 

che la lettera d’invito prevedeva espressamente che, per le visite contenute nell’elenco 

trasmesso alle Agenzie per la presentazione delle offerte, l’aggiudicazione 

con il criterio del prezzo più conveniente, anche con aggiudicazione a più Agenzie

Agenzia che si sarebbe aggiudicata la fornitura di più servizi, sar

come Agenzia di riferimento per altri noleggi;  

la verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori economici sia con la Manifestazione di 

Interesse sia con la documentazione allegata alle offerte economiche; 
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Lgs n. 56/2017, ha regolamentato i 

 professionale, di capacità 

il comma 8, del medesimo art. 

I bandi e le lettere d’invito, non possono contenere 

prescrizioni a pena di esclusione, rispetto a quelle previste dal codice e di altre disposizioni di 

Lgs n. 56/2017, nel regolamentare i 

comma 2 prevede che “Le 

artificiosamente la concorrenza allo scopo di 

operatori economici, o nelle procedure di 

stima del valore, di taluni lavori, forniture o servizi”; 

l’esito della procedura di apertura delle buste effettuata in data 24/11/2017, prot. n.6013/VI/10, 

dalla quale si rileva che degli operatori economici invitati a presentare l’offerta hanno risposto 

dal relativo prospetto comparativo, predisposto dal Direttore Amministrativo, che 

l’Agenzia Eolo Viaggi di Erba (CO) ha presentato la migliore offerta per 24 Visite Guidate 

su 26, comprendendo anche i servizi ove richiesti, mentre l’Agenzia Balajò By Nova 

Viaggi di Cesano Maderno (MB) ha proposto soltanto il servizio pullman e non anche i 

la necessità di integrare la richiesta di offerta per  l’uscita didattica da effettuare in 

Engladina a seguito delle ulteriori precisazioni fornite dalla docente referente in merito 

le risposte ricevute dalle due Agenzie, in merito alla Visita Guidata in Engladina, dalla 

quale si rileva che la migliore offerta economica è stata presentata dalla Agenzia Viaggi 

alajò By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB), in merito alla richiesta 

di chiarimenti rispetto ai servizi aggiuntivi oltre al servizio pullman non ha fatto pervenire 

er le visite contenute nell’elenco 

l’aggiudicazione sarebbe 

con aggiudicazione a più Agenzie 

la fornitura di più servizi, sarebbe stata 

economici sia con la Manifestazione di 

Interesse sia con la documentazione allegata alle offerte economiche;  
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Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Art. 2 L’avvio della procedura per l’affidamento 

1) Pubblicazione della presente determina;

2) Raccolta dei dati sugli effettivi studenti partecipanti a ciascuna Visita Guidata attraverso 

l’informativa alle famiglie e contestuale riscossione delle somme necessarie al pa

dei servizi alle Agenzie individuate;

3) Emissione dei buoni d’ordine, per ciascuna uscita didattica. 

Art. 3 Di affidare l’organizzazione delle visite guidate contenute nell’elenco generale inviato alle 

Agenzie partecipanti, come segue:

- All’Agenzia Viaggi Eolo di Erba (CO)

prevista; 

- All’Agenzia Balajò By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB) 

compresa ove prevista, per la Visita Guidata in Engladina

Art. 4 Di individuare l’Agenzia Viaggi Eolo di Erba quale agenzia di riferimento per eventuali altre 

visite non prevedibili all’atto della programmazione didattica del corrente anno scolastico e di 

quelle dell’inizio del nuovo anno scolastico fino ad individuazione delle nuova

di pubblicazione del nuovo avviso pubblico; 

Art. 5 Di rendere note, a conclusione della procedura avviata con l’Avviso Pubblico citato in 

premessa, le Agenzie che  hanno manifestato interesse e quelle a cui sono stati inviati gli inviti

a presentare le offerte: 
 

Operatori economici che hanno manifestato interesse, in ordine di arrivo della mail pec:

1) Svetatour SAS di Baiano (AV)

2) Caere Viaggi di Cerveteri (RM)

3) Monticolo Vacanze Boario Terme (BS)

4) Balajò By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB)

5) Scam Viaggi SRL di Monza (MB)

6) Primatour Italia SRL di Roma

7) Ardea di Livorno 

8) Acetour Repubblica S. Marino

9) Eolo srl di Erba (CO) (Operatore Economico già destinatario 2016/2017)

10) EstroViaggi di Cantu’ (CO)

11) Navigando di Milano pervenuta fuori termine
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DETERMINA 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

L’avvio della procedura per l’affidamento dei servizi citati in premessa mediante:

Pubblicazione della presente determina; 

Raccolta dei dati sugli effettivi studenti partecipanti a ciascuna Visita Guidata attraverso 

l’informativa alle famiglie e contestuale riscossione delle somme necessarie al pa

dei servizi alle Agenzie individuate; 

Emissione dei buoni d’ordine, per ciascuna uscita didattica.  

affidare l’organizzazione delle visite guidate contenute nell’elenco generale inviato alle 

Agenzie partecipanti, come segue: 

iaggi Eolo di Erba (CO) per complessivi Euro 30.114,10 iva compresa ove 

Balajò By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB) per complessivi Euro 2.325,00 iva 

compresa ove prevista, per la Visita Guidata in Engladina; 

l’Agenzia Viaggi Eolo di Erba quale agenzia di riferimento per eventuali altre 

visite non prevedibili all’atto della programmazione didattica del corrente anno scolastico e di 

quelle dell’inizio del nuovo anno scolastico fino ad individuazione delle nuova

di pubblicazione del nuovo avviso pubblico;  

Di rendere note, a conclusione della procedura avviata con l’Avviso Pubblico citato in 

premessa, le Agenzie che  hanno manifestato interesse e quelle a cui sono stati inviati gli inviti

Operatori economici che hanno manifestato interesse, in ordine di arrivo della mail pec:

1) Svetatour SAS di Baiano (AV) 

2) Caere Viaggi di Cerveteri (RM) 

3) Monticolo Vacanze Boario Terme (BS) 

By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB) 

5) Scam Viaggi SRL di Monza (MB) 

6) Primatour Italia SRL di Roma 

8) Acetour Repubblica S. Marino 

9) Eolo srl di Erba (CO) (Operatore Economico già destinatario 2016/2017) 

(CO) 

11) Navigando di Milano pervenuta fuori termine 
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Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

dei servizi citati in premessa mediante: 

Raccolta dei dati sugli effettivi studenti partecipanti a ciascuna Visita Guidata attraverso 

l’informativa alle famiglie e contestuale riscossione delle somme necessarie al pagamento 

affidare l’organizzazione delle visite guidate contenute nell’elenco generale inviato alle 

per complessivi Euro 30.114,10 iva compresa ove 

per complessivi Euro 2.325,00 iva 

l’Agenzia Viaggi Eolo di Erba quale agenzia di riferimento per eventuali altre 

visite non prevedibili all’atto della programmazione didattica del corrente anno scolastico e di 

quelle dell’inizio del nuovo anno scolastico fino ad individuazione delle nuova agenzia a seguito 

Di rendere note, a conclusione della procedura avviata con l’Avviso Pubblico citato in 

premessa, le Agenzie che  hanno manifestato interesse e quelle a cui sono stati inviati gli inviti 

Operatori economici che hanno manifestato interesse, in ordine di arrivo della mail pec: 
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Operatori economici aventi i requisiti a cui sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte:

 

1) Caere Viaggi di Cerveteri (RM)

2) Balajò By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB)

3) Scam Viaggi SRL di Monza (MB)

4) Ardea di Livorno 

5) Primatour Italia SRL di Roma

6) Eolo srl di Erba (CO) (Operatore Economico già destinatario 2016/2017)

 
Meda, data e protocollo vedi segnatura

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente del Procedimento: Direttore Oreste
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Operatori economici aventi i requisiti a cui sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte:

1) Caere Viaggi di Cerveteri (RM) 

2) Balajò By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB) 

Viaggi SRL di Monza (MB) 

5) Primatour Italia SRL di Roma 

6) Eolo srl di Erba (CO) (Operatore Economico già destinatario 2016/2017) 

, data e protocollo vedi segnatura 

     Il Dirigente Scolastico

Prof. Bortolino Brunelli
      (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice del

    l’Amministrazione Digitale e norme connesse)

Direttore Oreste di Russo direttore@liceomeda.it 

  

Linguistico  

Codice Fiscale 83008560159 

Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93 

MIPS20000P@pec.istruzione.it  

 

Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

mips20000p@pec.istruzione.it 

Operatori economici aventi i requisiti a cui sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte: 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice del 

l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 


		BRUNELLI BORTOLINO




