Liceo Statale “V. De Caprariis”
Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825/1644250 Fax: 0825/1643462
Sede ass. di Altavilla Irp (AV) via Immacolata, 83011 – tel./fax 0825991048 - Sede ass. di
Solofra (AV), via Melito, 1 – 83029 - tel./fax 0825532450
e-mail: avps06000b@istruzione.it sito web: www.scientificoatripalda.gov.it C.F. 92003550644
DETERMINA DIRIGENZIALE N.22 DEL 06/03/2019 AVENTE AD OGGETTO:
Affidamento del servizio di acquisizione di un pacchetto “all inclusive” per la realizzazione del
viaggio di istruzione a.s. 2018/2019 in veneto delle classi quinte, della durata complessiva di 5
gg., secondo l’itinerario stabilito dall’istituto e da realizzarsi nel periodo compreso tra il 16 e
il 24 marzo 2019.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, combinato disposto lett. a) e lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato mediante avviso pubblico –
CIG: 7772774803
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON
DETERMINMA DIRIGENZIALE N.17/2019
AGGIUDICAZIONE AL 2° IN GRADUATORIA

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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “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
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.
207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina;
VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs.
18 Aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “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” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 31/10/2018 che approva la Revisione n. 3 del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016 – 2019;
RILEVATO che l’approvazione del Programma Annuale 2019 è stata prorogata come da circolare
ministeriale prot. n. 23410 del 22/11/2018 al 15 marzo 2019;
RILEVATO che durante la gestione provvisoria sono autorizzati gli stanziamenti di spesa nel limite
di 1/12 degli stanziamenti definiti nel programma annuale, regolarmente approvato, relativo al
precedente esercizio finanziario;
RILEVATO altresì che nel corso della gestione provvisoria l’Istituzione scolastica può disporre
pagamenti anche oltre il suddetto limite di 1/12 per spese a carattere continuativo volte a garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
PRESO ATTO che Consip S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce
il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il
servizio oggetto dell’appalto di cui al presente provvedimento;
PRESO ATTO che con Determina a contrarre n. 4 del 22/01/2019, è stata indetta la procedura di
gara per l’acquisizione del servizio di un pacchetto “all inclusive” di agenzia di viaggi per
l’organizzazione e la realizzazione del viaggio di istruzione in Veneto delle classi quinte dell’Istituto
a.s. 2018/2019, della durata complessiva di 5 gg., secondo l’itinerario stabilito dall’Istituto (CIG:
7772774803);
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PRESO ATTO che la stazione appaltante, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio
de quo come previsto all’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha comunque ravvisato
l’opportunità di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi della lett. b) co. 2 art. 36 D. Lgs
50/2016 e s.m.i. e di ricorrere all’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 co. 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO, altresì, che con Avviso pubblico di indagine di mercato prot. n. 342 del 22/01/2019
(pubblicato , nel periodo dal 22/01/2019 al 05/02/2019, sul sito web del Liceo Statale “De
Caprariis” all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione Amministrazione trasparente
sottosezione “Bandi di gara e contratti”) sono stati individuati n. 18 (diciotto) operatori economici
da invitare a presentare la propria offerta mediante Lettera di invito del 13/02/2019, così come
rettificata con prot. n. 792 del 14/02/2019;
PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
CONSIDERATO che, ex art.95 co.7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione del servizio avverrà con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come da Lettera di invito del
13/02/2019;
CONSIDERATO che, in conformità alla Lettera di invito del 13/02/2019, così come rettificata con
prot. n. 792 del 14/02/2019, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno
22/02/2019 alle ore 13:00;
CONSIDERATO che per la procedura negoziata de qua risultano essere pervenute, nei termini
previsti dalla Lettera di invito de quo, n. 13 (tredici) plichi;
RILEVATO che con Determinazione del Dirigente Scolastico n. 16 del 22/02/2019 è stata
nominata la Commissione di valutazione delle offerte di cui alla procedura negoziata in parola, e
così composta:
- prof. Carmine Maraia
(Docente A46) – presidente;
- prof. Francesco Spirito
(Docente A46) – componente;
- Dott. Gianluca Aquino
(Ass. Amm.vo) – componente;
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione, come da verbali n. 1 del 23/02/2019, n. 2 del
26/02/2019 e n. 3 del 01/03/2019, ha definito la graduatoria di gara che propone l’aggiudicazione
del servizio di che trattasi in favore dell’Agenzia “Viaggi Tuticum di Turismo e Trasporti Snc di
Molinario R.”, P.Iva 01954440648, risultato il migliore offerente con il punteggio di seguito
riportato:
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TABELLA PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA + ECONOMICA
1 VIAGGI TUTICUM di TURISMO E TRASPORTI snc di Molinario83,76
R.
2 ACIERNO TRAVEL srl
80,53
3 SIMBA TRAVEL srl
80,00
4 AVION TRAVEL srl
77,24
5 HAPPINESS INDUSTRY srl
70,53
6 PROPAGANDA VIAGGI srl
69,86
7 D'ASCOLI TOURS sas di Elisabetta D'Ascoli
68,56
8 EMMECI srl
67,31
9 GANIMEDE VIAGGI srl
64,59
10 SVETA TOUR srl
63,56
ESCLUSO NUVOLA VIAGGI E TURISMO sas
ESCLUSO
ESCLUSO ACE TOUR SM srl
ESCLUSO
ESCLUSO RMV INTERNATIONAL TOURIST SERVICE di Romano Mascia
ESCLUSO
Emma

DATO ATTO
che con Determina Dirigenziale n. 17 del 02/03/2019 il RUP, Dirigente scolastico p.t. del Liceo
statale V. De Caprariis ha approvato le operazioni di gara ed i relativi verbali della Commissione n.
1 del 23/02/2019, n. 2 del 26/02/2019 e n. 3 del 01/03/2019 e disposto l’aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di acquisizione di un pacchetto “all inclusive”
per la realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 2018/2019 in Veneto delle classi quinte, della
durata complessiva di 5 gg., secondo l’itinerario stabilito dall’Istituto all’operatore economico
“VIAGGI TUTICUM di TURISMO e TRASPORTI Snc di Molinario R.” P.Iva 01954440648,
risultato primo in graduatoria con il punteggio totale di 83,76/100;
RILEVATO:
-

che con pec del 4 marzo 2019, protocollate dall’Istituto agli atti di gara, è stata comunicata a
tutti gli operatori economici concorrenti nella procedura negoziale in parola, la Determina
dirigenziale n. 17/2019 di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., del servizio di acquisizione di un pacchetto “all inclusive” per la realizzazione del
viaggio di istruzione a.s. 2018/2019 in Veneto delle classi quinte, della durata complessiva di 5
gg., secondo l’itinerario stabilito dall’Istituto;

-

che l’operatore economico “VIAGGI TUTICUM di TURISMO e TRASPORTI Snc di
Molinario R.” P.Iva 01954440648, risultato primo in graduatoria con il punteggio totale di
83,76/100, e pertanto, aggiudicatario del servizio in parola con Determina dirigenziale n.
17/2019, a mezzo pec del 4/3/2019, acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n. 1284 del
4/3/2019, ha comunicato che “le strutture prese in considerazione all’atto della presentazione
della gara, viaggio di istruzione in Veneto erano state riservate ed opzionate fino alla data del
25 febbraio con data di disponibilità dell’hotel dal 24 al 28 marzo, pertanto alla data odierna
[ndr 4/3/2019] mi trovo impossibilitato ad effettuare il viaggio di istruzione dal 16 al 24
marzo”;

-

che tale operatore nella stessa pec di cui al punto precedente, ha comunicato altresì che “dalla
data odierna [ndr 4/3/2019] e fino al 6 marzo possiamo garantire l’alloggio dal 19 al 23
marzo presso Park hotel Italia a Tezze sul Brenta, oppure dal 18 al 22 presso hotel Park
Venezia a Strà";
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-

che pertanto, atteso quanto comunicato dall’aggiudicatario de quo, come riportato nei punti
precedenti, avendo lo stesso dichiarato: di non poter garantire il servizio nel periodo previsto
dagli atti di gara, a suo tempo sottoscritti per accettazione, ivi compresa la condizione relativa
all’arco temporale indicato nell’itinerario del viaggio di istruzione; ovvero di poter garantire il
servizio aggiudicatogli nell’arco temporale indicato nell’itinerario del viaggio di istruzione, ma
proponendo una ubicazione delle strutture alberghiere diversa da quella indicata nell’offerta
tecnica valutata dalla Commissione, cosa che determinerebbe una modifica (in diminuzione)
del punteggio conseguito dall’offerta tecnica.

-

che ai sensi dell’art. 32, co. 4, D. Lgs 50/2016 s.m.i., “l'offerta è vincolante per il periodo
indicato nel bando o nell'invito” ovvero, come indicato nel Capitolato della procedura
negoziale in parola, “per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione”;

-

che ai sensi dell’art. 32, co. 6, D. Lgs 50/2016 s.m.i., “l'aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell'offerta” e che “L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
stabilito nel comma 8”;

-

che, come sopra riportato, l’operatore economico “VIAGGI TUTICUM di TURISMO e
TRASPORTI Snc di Molinario R.” P.Iva 01954440648, risultato primo in graduatoria con il
punteggio totale di 83,76/100, non ha confermato l’accettazione dell’offerta presentata in sede
di partecipazione alla procedura negoziale in parola, non avendo mantenute le condizioni
indicate nell’offerta tecnica.

RITENUTO
-

di dover ricorrere, ai sensi dell’art. 32, co. 8, all'esercizio dei poteri di autotutela per
l’annullamento dell’aggiudicazione
disposta con Determina dirigenziale n. 17/2019
all’operatore economico “VIAGGI TUTICUM di TURISMO e TRASPORTI Snc di Molinario
R.” P.Iva 01954440648 del servizio del servizio di acquisizione di un pacchetto “all inclusive”
per la realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 2018/2019 in Veneto delle classi quinte, della
durata complessiva di 5 gg., secondo l’itinerario stabilito dall’Istituto;

-

di dover procedere ad aggiudicare il servizio in parola all’operatore economico ACIERNO
Travel Srl, risultato secondo nella graduatoria con punti 80,53 approvata con Determina
Dirigenziale n. 17/2019

-

di disporre che per espressa previsione dell’art 32 co.10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s..m.i non
si applicherà alla procedura de qua il termine dilatorio di stand still di 35 gg per la stipula del
contratto;

-

di confermare che il servizio è finanziato, per l’intero importo dalle quote versate dalle famiglie
degli allievi partecipanti;

-

di disporre, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni
relative all’avvenuta approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

-

di disporre, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che il
presente provvedimento venga affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web del Liceo
Statale “V. De Caprariis” all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione
“Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e contratti – Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli aggiudicatori distintamente per ogni procedura”
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PRESO ATTO che nella procedura de qua ha trovato applicazione il sistema AVCPass di cui
all’art.216, comma 13, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
RILEVATO che gli uffici di segreteria stanno provvedendo a richiedere tramite il sistema
AVCPass, la verifica dei requisiti della ditta risultata aggiudicataria del servizio de quo;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è possibile disporre
l’aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento del servizio in parola subordinando
la sua immediata efficacia al buon esito dell’acquisizione degli atti e verifica della regolarità delle
dichiarazioni rese in sede di trasmissione dell’offerta;
RILEVATO che dalla procedura di verifica è emersa la conformità della procedura di affidamento
alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
Tutto ciò premesso, visto e considerato
DETERMINA
-

di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 32, co. 8, l’aggiudicazione disposta con Determina
dirigenziale n. 17/2019 all’operatore economico “VIAGGI TUTICUM di TURISMO e
TRASPORTI Snc di Molinario R.” P.Iva 01954440648 del servizio del servizio di acquisizione
di un pacchetto “all inclusive” per la realizzazione del viaggio di istruzione a.s. 2018/2019 in
Veneto delle classi quinte, della durata complessiva di 5 gg., secondo l’itinerario stabilito
dall’Istituto;

-

di aggiudicare il servizio in parola all’operatore economico ACIERNO Travel srl, risultato
secondo nella graduatoria con punti 80,53 approvata con Determina Dirigenziale n. 17/2019;

-

di disporre, per espressa previsione dell’art 32 co.10, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s..m.i di non
applicare alla procedura de qua il termine dilatorio di stand still di 35 gg per la stipula del
contratto;

-

di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diventerà efficace ai
sensi dell’art.32,comma 7,del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii all’esito delle verifiche in corso dei
requisiti prescritti per contrarre con la pubblica amministrazione;

-

di dare atto che qualora dagli accertamenti effettuati a mezzo del sistema AVCPass
l’aggiudicatario non si dovesse trovare nelle condizioni previste dalla legge per contrarre con la
pubblica amministrazione non si procederà alla stipula del contratto;

-

di confermare che il servizio è finanziato, per l’intero importo dalle quote versate dalle famiglie
degli allievi partecipanti;

-

di disporre, ai sensi dell’art. 76, co. 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni
di cui al presente provvedimento di aggiudicazione a tutti gli operatori economici concorrenti;

-

di disporre, in attuazione dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che il presente provvedimento
venga affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web del Liceo Statale “V. De Caprariis”
all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”;
IL R.U.P.
Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Berardino
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