
 

 

 

 

 

 

         Al sito web 

Agli operatori economici 

 

                                    DECRETO AGGIUDICAZIONE GARA VIAGGI ISTRUZIONE 2019/20 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   Lart.36, comma 2, lett.a) del 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 D.lgs. del 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 29 agosto n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA La delibera del C.di I. relativa all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

approvata in data  08/02/2019; 

VISTA la determina a contrarre per l’avvio della gara procedura negoziata per 

l’organizzazione dei viaggi di istruzione per l’a.s. 19/20 prot. N.16461 del 

23/12/2019; 

VISTO l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per procedure 

negoziate di affidamento del servizio per l’organizzazione e la gestione dei viaggi di 

istruzione per l’a.s. 19/20 di cui al prot.n. 16473 del 23/12/2019; 

VISTO il verbale redatto dalla commissione di valutazione “gara viaggi istruzione 2019/20”, 

prot. N.224 del 08/01/2020; 

VISTE le lettere di invito procedura negoziata prott. nn. 238-239-240-241-242 del 

09/01/2020; 





VISTO  il verbale redatto dalla commissione di valutazione “gara viaggi istruzione 2019/20” 

per la valutazione delle offerte pervenute prot. N._1505_del 28/01/2020 

           ATTESTA 

Che alla data di scadenza della gara sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 

N. 
PROTOCOLLO 

DITTA LOTTO RICHIESTO 

1033 del 
22/01/2020 

- SHARDANA TOURS– Alghero 
(SS)   Per tutti otto i lotti 

1404/1407 del 
27/01/2020 

-  OLIVA S.E.A. srl – Alghero (SS)  

 Per i seguenti lotti: 

lotton.2 SICILIA 

lotto n.3 CRACOVIA 

lotto n.7 BARCELLONA 

lotto n.8 MADRID 

1409 del 
27/01/2020 

-  AQUILA BIANCA srl-Lanusei (NU) 
Per i seguenti lotti: 

LOTTO N.1 GRECIA 

lotto n.2 SICILIA 

lotto n.3 CRACOVIA 

lotto n.7 BARCELLONA 

lotto n.8 MADRID 

1414 del 
27/01/2020 

-MULTILINGUA – SASSARI 
Per i seguenti lotti: 

lotton.4 RAMSGATE 

 

1415 del 
27/01/2020 

-ACE TOUR srl -San Marino 
Per i seguenti lotti: 

lotton.3 CRACOVIA 

lotto n.5 CAMBRIDGE 

lotto n.6 COLCHESTER 

lotto n.7 BARCELLONA 

lotto n.8 MADRID 
 

- Tutte le ditte sopra indicate hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara; 

- Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

- Che agli operatori economici, a seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui 
ai prospetti comparativi per ogni lotto risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi: 



 

VIAGGIO CIG SHARDANA 

TOURS– 
Alghero 

(SS) 

  

-  OLIVA 
S.E.A. 
srl – 
Alghero 
(SS)  

 

 AQUILA 

BIANCA srl-
Lanusei (NU) 

-

MULTILINGUA 
– SASSARI 

-ACE 

TOUR 
srl -

San 

Marino 

Lotto 1: GRECIA 81479182A4 82 / 85 / / 

Lotto 2: SICILIA 8148018529 79,89 76,00 NON CONFORME 
ALLA RICHIESTA 

  

Lotto 3: 
CRACOVIA 

8148116608 75,13 68,66 76,94 / 83,00 

Lotto 4: 
RAMSGATE(GB) 

8148133410 49,05 / / 52,00 / 

Lotto 5: 
Cambridge(GB) 

8148150218 54,60 / / / 57,00 

Lotto 6: 
COLCHESTER(GB) 

81481756B8 55,50 / / / 50,70 

Lotto 7: 
BARCELLONA 

8148201C2B 69,64 75 75,36 / 83,86 

Lotto 8: MADRID 81482650FF 71,32 71,75 72,00 / 86,82 

 
 

che l’agenzia_ACE TOUR srl di San Marino è quella che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per i seguenti lotti: 

 
CRACOVIA CIG        8148116608 
CAMBRIDGE CIG        8148150218 
BARCELLONA CIG        8148201C2B 
MADRID CIG        81482650FF 

 

  l’agenzia_MULTILINGUA_ di SASSARI_è quella che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per il seguente lotto: 

 
VIAGGIO STUDIO 
INGHILTERRA RAMSGATE 

CIG     8148133410 

 
 

  l’agenzia_AQUILA BIANCA_ di Lanusei_è quella che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per il seguente lotto: 

 
VIAGGIO GRECIA CIG     81479182A4 

 

 
 
 
 
 

  l’agenzia_SHARDANA_ di ALGHERO_è quella che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per i seguenti lotti: 

VIAGGIO STUDIO 
INGHILTERRA COLCHESTER 

CIG     81481756B8 

SICILIA CIG      8148018529 



 

 Si precisa che L’offerta dell’agenzia AQUILA BIANCA per il viaggio di 
istruzione in SICILIA non è stata valutata in quanto non conforme alle 
nostre richieste:  

 Partenza richiesta da Alghero con volo Alitalia, offerta con partenza da 
Cagliari  

 Soggiorno richiesto n.2 pernottamenti a Catania e n.2 pernottamenti a 
Siracusa, offerta con pernottamenti in 3 città Catania, Siracusa e 
Agrigento. 

 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della 
scuola all’indirizzo web: www.liceoalghero.it, ed è possibile prendere visione di tutta la 
documentazione relativa alla gara in questione entro 5 gg. Dalla data di pubblicazione, 
trascorso il periodo di cinque giorni, il presente decreto diverrà immediatamente 
esecutivo, la formalizzazione con la stipula del contratto avverrà non appena verranno 
espletati i controlli previsti dal D.Lgs 50/2016 
 
Alghero, 29/01/2020 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. Mario Peretto 
       f.to digitalmente 

http://www.liceoalghero.it/
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