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Decreto  Prot. n. 3249/C14                                                                             Altavilla Silentina,  10 giugno 2017  
 

Alla Sezione  Amministrazione trasparente  
sito web 

Agli Atti Sede 
 
 
 

Oggetto: Procedura avviata con Determina di Autorizzazione a Contrarre prot. n. 3085/C14 del 5 giugno 
2017 per l'affidamento del servizio " Acquisto biglietti aerei A/R per viaggio in POLONIA DALL'1 AL 6 
OTTOBRE 2017" - Progetto ERASMUS PLUS "Move Together to an Healthy European Way"  - Azione Chiave 
2 – Partenariati Strategici tra sole scuole, 2016/18. 

 CUP: H86D16000140005 
Approvazione verbale di gara. 

Risultanze. 

 
Premesso  

che in data 5 giugno  2017 con Determina di Autorizzazione a Contrarre, prot. n. 3085/C14 del 30 
giugno 2017, è stata inviata richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio " Acquisto biglietti 
aerei A/R per viaggio in POLONIA DALL'1° AL 6 OTTOBRE 2017" - Progetto ERASMUS PLUS "Move 
Together to an Healthy European Way"  - Azione Chiave 2 Partenariati Strategici tra sole scuole, 
2016/18 a n. 14 agenzie iscritte nell'elenco fornitori della scuola; 

 

che, nei termini fissati per il giorno 9 giugno 2017 alle ore 12:00, previsti nella richiesta di 

preventivo, sono pervenuti presso l'Istituzione Scolastica n. 2 preventivi: 

 IL TUFFATORE - PAESTUM VIAGGI - via Italia 61, n. 182 - 84047 CAPACCIO SCALO (SA), preventivo 

acquisito agli atti con prot. n. 3191/C14 del 9 giugno 2017; 

 KUDI EUROBOOKING SRL via Torrione 91/93 - 84127 Salerno, preventivo acquisito agli atti con prot. 

n. 3202/C14 del 9 giugno 2017; 

 

che in data 9 giugno 2017, alle ore 13:00 sono stati verificati i preventivi inviati le cui operazioni 

sono descritte nel verbale di verifica, depositato agli atti della Scuola con prot. n.3248/C12a del 10 

giugno 2017 ;  

Viste   le risultanze della procedura di cui trattasi dalle quali si desume che i concorrenti che hanno 

  fatto pervenire i preventivi sono stati tutti esclusi per le motivazioni descritte nel verbale di 

  cui sopra; 

Ritenuto  pertanto, di prendere atto che il servizio riportato in oggetto non può essere affidato; 

Considerato  quindi di chiudere la procedura comunicando alle ditte che hanno fatto pervenire il  

  preventivo  le motivazioni della non ammissione; 

Visti il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, “Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

il “Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale, acquisizione in economia di lavori, servizi 

e forniture", approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 16 ottobre 2015, con 

Delibera n. 53;  

Visto  il verbale di verifica dei preventivi, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 3248/C12a del 

10 giugno 2017; 

Dato atto           della regolarità della procedura;  

DECRETA 

1. approvare la premessa del presente decreto che qui si intende confermata e trascritta; 

2. approvare il verbale di verifica dei preventivi, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 3248/C12a 

del 10 giugno 2017, per l'affidamento del servizio "Acquisto biglietti aerei A/R per viaggio in 

POLONIA DALL'1° AL 6 OTTOBRE 2017" - Progetto ERASMUS PLUS "Move Together to an Healthy 

European Way" - Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole,  2016/18"; 

3. dare atto che non si procede all'affidamento del servizio in quanto i due preventivi non sono stati 

ammessi per le motivazioni indicate nel verbale di cui sopra;  

4. comunicare il presente provvedimento ai due offerenti; 

 

5. dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di legge può essere impugnato presso le sedi 

deputate e nei tempi previsti dalla legge; 

 

6. pubblicare la presente determinazione sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alla sezione 

"Amministrazione trasparente". 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Carmela Maria VERRELLI, che elegge 

domicilio presso la sede dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" sito alla piazza Don Giustino Russolillo - 

località Cerrelli di Altavilla Silentina (Sa). 

                                           
                                                                       

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
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