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Alghero, 05 Maggio 2018 

 
All’Albo pretorio d’lstituto 

Sito web 
 

E p.c.  All’agenzia Ganimede viaggi 
Pimonte (NA) 

 
All’agenzia Sveta Tour 

Baiano (AV) 
 

 
Oggetto: Decreto di non aggiudicazione gara per l’affidamento dei servizi di viaggio, vitto e alloggio Stage a 

Bruxelles - maggio/giugno 2018 - Progetto PON Alternanza Scuola Lavoro "Progettiamo il nostro futuro" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. n. 44/2001 contenente il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTO  il D. Lgs. 50/2016, nuovo “Codice dei contratti” e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO il provvedimento di indizione di gara emanato con lettera di invito prot. n. 4084/06-10 del 

17.04.2018, con il quale dieci operatori economici sono stati interpellati al fine di inviare un’offerta 
tecnico-economica per la fornitura dei servizi di viaggio, vitto e alloggio per la realizzazione di uno 
stage a Bruxelles dal 20/05/2018 al 10/06/2018 nell’ambito del progetto PON "Progettiamo il nostro 
futuro" FSE avviso n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, 
per n. 15 studenti e due docenti di questa Istituzione scolastica; 

 
VISTI gli atti relativi all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute; 
 
CONSTATATO che sono pervenute due domande, una fuori termine (Sveta Tour) e una entro i termini stabiliti 

(Ganimede Viaggi)  la quale, benché corretta dal punto di vista della documentazione presentata e 
corrispondente alle richieste nell’offerta tecnica, propone un’offerta economica di gran lunga 
superiore al budget disponibile (di euro 29.903,00 iva inclusa) posto a base di gara; 

 
ACCERTATO  quindi, che la differenza tra i costi proposti dall’agenzia e il budget della scuola è eccessiva e non 

sostenibile tramite altre forme di finanziamento; 
 

DECRETA 
 

Di non procedere all’aggiudicazione della gara, come previsto nella lettera di invito p. 19 lett. f). 
Dispone nel contempo di posticipare lo stage al periodo settembre/ottobre 2018, presumibilmente più conveniente 
dal punto di vista economico. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto e notificato alle agenzie di viaggio interessate. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Uda 




