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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE “ DEMOCRITO” SCIENTIFICO - CLASSICO  
Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma 06/121123816 – Fax 06/5090861 Distretto XXI- Cod.Mecc.RMPS65000Q 

Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: rmps65000q@istruzione.it - PEC: RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Roma,15/02/2019 

Al Sito web dell'Istituto 

sezione “Amministrazione trasparente” 

CIG: 

Z842697483 

ZBF26974BA 

ZC12697544 

Z3526976C0 

Z452697724 

Z872697748 

Z962697767 

Z38269778F 

Z1F26977AF 

Z3926977D4 

ZCB26977F6 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO        il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’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.; 

 

  VISTA            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.; 

 

VISTA      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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO         il Decreto 28 agosto 2018 n.129 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma143,  

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  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
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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’articolo 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»; 

VISTA          la determina a contrarre del 7/01/2019 con la quale questo Istituto ha autorizzato 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della FORNITURA DI BIGLIETTI 

AEREI per progetti Erasmus e scambi e  PACCHETTI TURISTICI per viaggi di 

istruzione- ANNO SCOLASTICO 2018/2019; 

TENUTO 

CONTO 

 che, in data 25/01/2019 sono state trasmesse lettere di invito mediante PEC a n. 10 

operatori; 

PRESO ATTO    che hanno presentato l’offerta  le agenzie di viaggi Ganimede Viaggi S.r.l., Go Far Travel S.r.l., 

   Primatour Italia S.r.l., Pyrgos Travel S.r.l., Losurdo Viaggi S.r.l. e Competition Travel S.r.l. 

 

VISTI                   gli atti  di gara; 

VISTE               le risultanze del verbale di gara   del 05/02/2019 ; 

  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

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; 

 

ACCERTATA     la dichiarazione del RUP di regolarità delle operazioni; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

DETERMINA 

 

 di non aggiudicare il lotto  n. 4  CIG Z3526976C0 destinazione Amsterdam in quanto le offerte presentate 

dagli operatori economici sono superiori alla base d’asta; 

 di non aggiudicare il lotto  n. 9  CIG Z1F26977AF destinazione Cracovia Auschwitz  per nuove e mutate 

esigenze e a seguito della verifica della non adesione degli alunni; 

 di  aggiudicare   il lotto n. 1 CIG Z842697483  destinazione Porto, all’operatore economico Competition 

Travel S.r.l., con sede in Via Emilio Costanzi n. 61 - Roma, P.IVA  04617111002, per un importo totale 

omnicomprensivo pari a € 3.720,00 (Euro tremilasettecentoventi/00), n. 12 partecipanti. 
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 di  aggiudicare   il lotto n. 2 CIG ZBF26974BA destinazione Amsterdam, all’operatore economico Pyrgos 

Travel S.r.l., con sede in Viale Somalia n. 18 - Roma, P.IVA  11946021009, per un importo totale 

omnicomprensivo pari a € 2.990,00 (Euro duemilanovecentonovanta/00), n. 13 partecipanti. 

 

 di  aggiudicare   il lotto n. 3 CIG ZC12697544 destinazione Amsterdam, all’operatore economico Pyrgos 

Travel S.r.l., con sede in Viale Somalia n. 18 - Roma, P.IVA  11946021009, per un importo totale 

omnicomprensivo pari a € 490,00 (Euro quattrocentonovanta/00), n. 2 partecipanti. 

 

 di  aggiudicare   il lotto n. 5 CIG Z452697724 destinazione Amsterdam, all’operatore economico Go Far 

Travel S.r.l., con sede in Via Fratelli Piccinno n. 25 - Lecce, P.IVA  04537110753, per un importo totale 

omnicomprensivo pari a € 6.615,00 (Euro seimilaseicentoquindici/00), n. 27 partecipanti. 

 

 di  aggiudicare   il lotto n. 6 CIG Z872697748 destinazione Malaga, all’operatore economico Go Far 

Travel S.r.l., con sede in Via Fratelli Piccinno n. 25 - Lecce, P.IVA  04537110753, per un importo totale 

omnicomprensivo pari a € 2.548,00 (Euro duemilacinquecentoquarantotto/00), n. 13 partecipanti. 

 

 di  aggiudicare   il lotto n. 7 CIG Z962697767 destinazione Lisbona, all’operatore economico Competition 

Travel S.r.l., con sede in Via Emilio Costanzi n. 61 - Roma, P.IVA  04617111002, per un importo totale 

omnicomprensivo pari a € 2.160,00 (Euro duemilacentosessanta/00), n. 12 partecipanti. 

 

 di  aggiudicare   il lotto n. 8 CIG Z38269778F destinazione Praga, all’operatore economico Pyrgos Travel 

S.r.l., con sede in Viale Somalia n. 18 - Roma, P.IVA  11946021009, per un importo totale 

omnicomprensivo pari a € 6.462,00 (Euro seimilaquattrocentosessantadue/00), n. 18 alunni + docenti 

accompagnatori. 

 

 di  aggiudicare   il lotto n. 10 CIG Z3926977D4 destinazione Siracusa, all’operatore economico Pyrgos 

Travel S.r.l., con sede in Viale Somalia n. 18 - Roma, P.IVA  11946021009, per un importo totale 

omnicomprensivo pari a € 13.566,00 (Euro tredicimilacinquecentosessantasei/00), n. 38 alunni + docenti 

accompagnatori. 

 

 di  aggiudicare   il lotto n. 11 CIG ZCB26977F6 destinazione Napoli e Pompei, all’operatore economico 

Primatour Italia S.r.l., con sede in Via Anagnina n. 314C - Roma, P.IVA  09810351008, per un importo 

totale omnicomprensivo pari a € 6.440,00 (Euro seimilaquattrocentoquaranta/00), n. 35 alunni + docenti 

accompagnatori. 

 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016; 

- espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo agli 

aggiudicatari 

 di nominare il Dsga, sig.ra Coppotelli Elisabetta, già Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018; 

  di pubblicare il presente provvedimento  sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza, nella sezione Bandi e contratti. 

 

Considerata la delicatezza del contesto e la complessità delle esigenze che sono alla base dei viaggi e visite di 

istruzione degli studenti, l'amministrazione si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, senza che i soggetti aggiudicatari possono vantare alcuna pretesa 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Gadaleta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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