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Prot. n 3092/04-09                                    Marconia, 23/04/2019 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) - per l’affidamento dei servizi relativi al Viaggio di Istruzione in Sicilia (meta Giardini 
Naxos) di quattro giorni e tre notti, nei giorni 06-07-08-09 maggio 2019“ anno scolastico 2018/2019, rivolto alle 

classi Terze della Scuola Secondaria di I grado con  aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

                    CIG:Z3927994A9 – CODICE UNIV.:UFMKG6 – CODICE MECC.: MTIC822007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

VISTO  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, -  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto il 02/03/2019. 
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il 

comma 7, il quale prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti»; 

VISTO  la determina n. 2161/04-09 del 19/03/2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato l’espletamento di 
una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per  l’affidamento dei servizi relativi al “Viaggio di Istruzione in Sicilia (meta Giardini Naxos) di 
quattro giorni e tre notti nel mese di maggio 2019“ anno scolastico 2018/2019, rivolto alle classi Terze della 
Scuola Secondaria di I grado notti, nei giorni 06-07-08-09 maggio 2019“ anno scolastico 2018/2019, rivolto 
alle classi Terze con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 
D.Lgs. 50/12016); 
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TENUTO CONTO che, in data 19/03/2019, è stata trasmessa Richiesta di Offerta tramite MEPA (RDO n. 2251620) a n. 18 

operatori; 

VISTO  la determina n. 2520/04-09 del 02/04/2019  con la quale si è ritenuto nominare una commissione preposta 
alla verifica delle offerte pesentate, nella RDO n. 2251620  del 19/03/2019  – piattaforma Consip, strumento 
“Mercato Elettronico (MePa)”, dalle ditte invitate anche se il criterio è quello “dell’offerta al prezzo più 
basso".  

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 14:00 del giorno 29/03/2019), sono 
pervenute n.4  (quattro) offerte: 

1.  MANIERI TOUR SRL  –  01979430764 VENOSA (PZ); 

2. MANIERILINES SRL  -  01936150760  VENOSA (PZ); 

3. PITTY SERVICE -  01677570762 POTENZA (PZ); 

4. RIDOLA VIAGGI  De Angelis Anna Maria Girolama  -  01045700778  MATERA (MT). 

TENUTO CONTO che si è proceduto alle operazioni di apertura della documentazione contenuta nelle offerte ricevute, 
accettata e posta alla verifica della commissione; 

VISTO             il verbale di valutazione delle offerte pervenute, redatto dalla Commissione nominata ad hoc, riunitasi il 
04/04/2019, dal quale si evidenzia la completezza e la conformità della documentazione presentata (sia 
amministrativa che economica) in base a quella richiesta nella lettera di invito-Disciplinare RDO (ALLEGATO 
“A”),  del dettaglio dell’offerta economica,  determinando la seguente graduatoria: 

 

1.  MANIERI TOUR SRL  –  01979430764 VENOSA (PZ) offerta economica per ciascun alunno di €167,00 

             (centosessantasette/00) oltre IVA, esclusa tassa di soggiorno; 

2. RIDOLA VIAGGI  De Angelis Anna Maria Girolama  -  01045700778  MATERA (MT) offerta economica 
             per ciascun alunno di €178,00 (centosettantotto/00) oltre IVA, esclusa tassa di soggiorno; 

3. MANIERILINES SRL  -  01936150760  VENOSA (PZ) offerta economica per ciascun alunno di €248,00 

 (duecentoquarantotto/00) oltre IVA, esclusa tassa di soggiorno; 

 

PRESO ATTO        che,  alla luce di quanto sopra, l’operatore risultato primo in graduatoria e selezionato, come da RDO, con     
                               l’offerta al prezzo  più basso, pari a € 167,00 (centosessantasette/00) a persona, IVA ESCLUSA,  ai sensi     
                               dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, è l'Agenzia di Viaggi MANIERI     
                               TOUR SRL; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

TENUTO CONTO  che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con esito positivo, 
le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO il verbale di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 
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CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a € 167,00 (centosessantasette/00) a persona, IVA 
ESCLUSA),  trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 
                               per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
                               di aggiudicare la procedura per l’affidamento della fornitura  avente ad oggetto i servizi relativi al Viaggio di  

Istruzione in Sicilia (meta Giardini Naxos) di quattro giorni e tre notti, nei giorni 06-07-08-09 maggio 2019“ 
anno scolastico 2018/2019, rivolto alle classi Terze della Scuola Secondaria di I grado, all’operatore 
economico                         

                               - Agenzia  Viaggi MANIERI TOUR SRL con sede in  Venosa ( PZ ), alla via Madonna degli Angeli, 5, P. IVA           
                               01979430764, per un importo contrattuale pari a  € 167,00 (centosessantasette/00) a persona, IVA     
                               ESCLUSA); 
                              -  di autorizzare, in considerazione del numero di partecipanti stimato in numero 90, la spesa complessiva €    
                              15.030,00 (quindicimilatrenta/00) IVA esclusa, pari a € 18.336,00 (diciottomilatrecentotrentasei/00) IVA 
                              Inclusa, da imputare all’aggregato A5  al Programma Annuale E.F. 2019;       
                              - di ottemperare alle comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a)   
                              del D.Lgs. 50/2016; 
                              -  espletare le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario; 
                              - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della        
                               normativa sulla trasparenza. 

  
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Dott.ssa ANNA DI TRANI 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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