Prot.n.2839/2017

Castelfranco Veneto, 14 aprile 2017
Al sito web dell’ Istituto
Agli atti

OGGETTO: Affidamento servizio organizzazione viaggio studio nel Regno Unito.
Progetto “Flash Forward” codice 3550-1-1866-2016
CUP D29G17000340006
CIG Z9A1E13462
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con determina prot.n.2483/2017 del 31 marzo 2017 è stata avviata la procedura,
ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016 e art.34 del D.I.44/2001, per la richiesta di preventivo di
spesa, mediante l’invito a n.5 ditte del settore, per l’affidamento dell’organizzazione del viaggio
studio previsto nel progetto indicato in oggetto;
VISTA la lettera di invito per il servizio viaggio studio, prot.n.2535/2017 del 01.04.17, trasmessa
alle sottoelencate agenzie:
1) DESTINAZIONE LINGUE
2) IL GATTO CON GLI STIVALI
3) OBIETTIVO LINGUA
4) RENEGADE VIAGGI
5) UTPULL EXPRESS SRL
VALUTATE le offerte pervenute dalle seguenti agenzie di viaggio:
1) OBIETTIVO LINGUA, assunta al protocollo con n.2710/2017 del 08.04.17;
2) IL GATTO CON GLI STIVALI, assunta a protocollo con n.2709/2017 del 08.04.17;
3) RENEGADE VIAGGI, assunta a protocollo con n.2750/20176 del 11.04.17 (pec del 10.04.17
h 11.46)
VISTA la documentazione amministrativa presentata,
DETERMINA
1. L’affidamento diretto dell’organizzazione del soggiorno studio all’agenzia OBIETTIVO
LINGUA, come segue:

2.
3.

4.
5.

periodo : dal 27 agosto 2017 al 9 settembre 2017;
destinazione: Portsmouth;
College individuato: Meridian School of English sede di Portsmouth;
viaggio: si chiede un volo dall’aeroporto più vicino alla sede di partenza e alla sede di
arrivo;
partecipanti: n.25 studenti + 2 accompagnatori
costo: come da Vs. offerta.
I servizi acquistati, con il presente provvedimento, sono l’organizzazione del viaggio aereo e
la ricerca dell’organismo formativo estero. Tali servizi dovranno risultare da due distinti
documenti di spesa.
L’affidamento è avvenuto, conformemente a quanto affermato nelle Linee Guida attuative
del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “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” tramite affidamento
diretto “adeguatamente motivato”.
Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intendono i seguenti
aspetti:
Proposta più dettagliata e motivata sulla base di parametri chiari e rispondente a quanto
dichiarato nel progetto presentato;
Ore lezioni come da richiesta/College accreditato BritishCouncil/Tellus Educational Group;
Offerti servizi migliorativi rispetto a quanto richiesto;
Offerta economica già definitiva e non soggetta a variazioni;
L’impegno di spesa sarà imputato al Progetto P13 del Programma Annuale 2017.
Il presente atto viene pubblicizzato mediante affissione all’albo on line dell’Istituto e
inviato alle aziende interessate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN

