
 

 

“Determina di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs 50/2016 

 

Prot. N. 5645 del 14/09/2017 

 

OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 

50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per 

l’acquisizione di un per l’acquisizione di un pacchetto relativo all”ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, VITTO, ALLOGGIO E ASSICURAZIONE - 

Progetto SCUOLE IN CAMPO: ITINERARI ECOLOCIGI E NATURALISTICI” 

 

VISTO 

• CHE il servizio in oggetto è finanziato dal POR “Programma Operativo Regionale Calabria 

FESR/FSE 2014-2020 - Avviso Pubblico “Fare Scuola Fuori dalle Aule” - Obiettivo Specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, Azione 

10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità”; 

• CHE con Decreto prot. N.4948 del 25/08/2017 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico Liceo 

Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende (CS) ha indetto la procedura negoziata previa 

consultazione, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 per la 

realizzazione di un servizio “ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, VITTO, 

ALLOGGIO E ASSICURAZIONE - Progetto SCUOLE IN CAMPO: ITINERARI 

ECOLOCIGI E NATURALISTICI” ed ha nominato quale Responsabile del Procedimento il 

DSGA, Domenico Belmonte;  

• CHE il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016; 

• CHE con Decreto prot. n. 5346 del 08/09/2017 il Dirigente Scolastico ha provveduto a nominare la 

Commissione di gara; 

• CHE il progetto in oggetto ha il seguente CUP H29G17000110008; 

• CHE per la presente procedura l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilasciato, ai sensi 

della normativa vigente il seguente C.I.G. Z3E1FB7340; 

• CHE la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 08/09/2017 alle 

ore 12:00; 

• CHE la data di valutazione delle offerte pervenute è stata fissata per il giorno 11/09/2017 alle ore 

12:30; 

• CHE ha provveduto a partecipare alla procedura in esame e ad inviare la documentazione necessaria 

il seguente operatore economico: Easy Travel Srl di Rende (CS); 



 

 

• il verbale di esame delle offerte pervenute, redatto dalla Commissione di gara in data 11/09/2017, 

attraverso il quale si evince la regolarità della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 

ed economica inviata dalla ditta di cui sopra; 

• CHE l'offerta a base d'asta è pari a € 34.754,10 oltre a IVA di legge e che il criterio di 

aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016; 

• CHE l’offerta economica della ditta Easy Travel Srl è pari a € 34.500,00 oltre I.V.A di legge; 

• ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della stessa Ditta ai sensi della normativa vigente e 

facente parte integrante della presente determina; 

• l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e, specificatamente il comma 

inerente le aggiudicazioni, il comma 10 in cui è si prevede che il termine dilatorio per la 

stipula del contratto non si applica nel caso in cui sia stata ammessa in gara una sola offerta 

e il comma 14 inerente le modalità di stipula del contratto; 

• la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 11/08/2017 con la quale è stato assunto nel bilancio 2017 

l’importo del finanziamento ottenuto a valere sul POR “Programma Operativo Regionale Calabria 

FESR/FSE 2014-2020” e che attesta la necessaria disponibilità per l’impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

• di approvare il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione di gara in data 11/09/2017; 

• di aggiudicare definitivamente, alla ditta Easy Travel Srl di Rende (CS), la realizzazione del servizio 

in oggetto; 

• di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 il 

contratto di servizio sarà stipulato in forma di scrittura privata, alla condizione e secondo le clausole 

previste nella procedura di gara e nella relativa lettera di invito;  

• di pubblicare il presente avviso di post informazione sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione 

Albo Pretorio e sul sito dedicato al progetto; 

• DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina. 

 

 

 


