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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Alto Reno Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098

bois00100p@istruzione.it

www.scuolamontessoridavinci.it

Pec: bois00100p@pec.istruzione.it
Alto Reno Terme, 15/12/2018
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE/EFFETTUAZIONE STAGE BERLINO
dal 24/03/2019 AL 30/03/2019
CIG: ZC825FA82C - CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA : UFCE2T
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 18/04/2016, n.50 (Nuovo Codice appalti pubblici) e successive modifiche
disposte con il D.Lgs n. 56/2017;
VISTO il Decreto MIUR n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche,ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13/07/2015n.107;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 4948/ C14a del 29/11/2018;
VISTA la nota prot.n. 5178/C37a del 13/12/2018, con cui la Dirigente Scolastica ha
designato i membri della Commissione preposta all’ apertura dei plichi e alla valutazione
delle offerte dopo la scadenza definita con la lettera d’invito inviata il 29/11/2018;
ACCERTATO che alla nostra lettera d'invito prot.n.4949/C43a del 29/11/2018, hanno
partecipato le seguenti ditte:
-

GIROBUS VIAGGI s.r.l.;
FRIGERIO VIAGGIs.r.l.;
PRIMAVERA VIAGGI s.r.l.,
ZAINETTO VERDE s.r.l..

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
ATTESO che la Commissione preposta si è effettivamente riunita in data 14 dicembre
2018;
VISTI il verbale redatto dalla Commissione e le tabelle di comparazione delle offerte con
l’attribuzione dei punteggi, nonché la graduatoria finale;
DECRETA
Art.1
di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni già evidenziate nel verbale della
Commissione, alla ditta "ZAINETTO VERDE" s.r.l. con sede legale a Lucca – Via Viaccia
I, 140 - 55100, Codice Fiscale e Partita IVA 0583515109, il
servizio di
organizzazione/effettuazione stage linguistico in località BERLINO (Germania) dal
24/03/2019 al 30/03/2019 ad un costo procapite alunno di € 615,00, per complessivi 29
studenti e 2 docenti accompagnatori con gratuità, sulla base dell’offerte “Tecnica “ ed
“Economica” presentate dalla agenzia stessa.
Articolo 2
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La presente aggiudicazione acquisterà efficacia con il completamento, con esito positivo,
dei controlli sul possesso da parte della ditta ZAINETTO VERDE s.r.l. dei requisiti generali,
economico-finanziari e tecnico professionali di cui al comma 5 dell’art.36 del D.Lgs.
n.50/2016, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56.
.
Art.3
Con la ditta aggiudicataria sarà stipulato un ordine dettagliato con il costo definitivo del
viaggio mediante successiva nota, dopo avere effettuato le verifiche dei requisiti ai sensi
del comma 5 dell’art. 36 del D. Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n.56, e dopo avere verificato i prezzi dei voli al momento
dell'effettiva prenotazione degli stessi.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firmato digitalmente
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