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                                                                                          Mascalucia 06/02/2019 

 

                                                                                                    Agli atti 

All’Albo pretorio del Sito web  

             
OGGETTO: Determina di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente 
per visite guidate di una giornata a.s. 2018-19 

 

CIG: ZE02671001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO la Circolare Ministeriale n. 291/1992; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 275/1999 “ Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 

107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato con delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 27/01/2018; 

VISTO il DECRETO 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; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;  

VISTO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;                           

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);  

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017- Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

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 propria determina a contrarre nr. 4803 del 20/12/2018 relativa all’indizione della procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per visite guidate di una giornata; 

VISTE le prescrizioni indicate nella lettera di invito prot.n.26/B15 del 07/01/2019 a formulare le offerte;     

TENUTO CONTO che, tramite elenco dei fornitori istituito dall’Istituzione Scolastica ed indagine informale di 

mercato, sono state invitate alla procedura di gara le Ditte di seguito riportate: 

 Iniziativa Viaggi - Messina 

 Conca D'Oro Viaggi - Palermo 

 La Terra Viaggi s.n.c. - Ragusa 

 Saracena Viaggi - Messina 

 Soleintour - Viagrande ( CT ) 

PRESO ATTO che, nelle more e con le modalità indicate nella lettera di invito sono pervenute numero 2 (due) 

offerte da parte delle seguenti Agenzie di Viaggi: 

 

 

 

 

 

 

Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718   

C. F. 93105190875 -  C.M.CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it    
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nr. 

acquisizione 

Nome agenzia nr. e data di acquisizione al protocollo 

1 Soleintour Viaggi e Turismo di A. Faro e C. Cantone 

s.n.c. – Viagrande 

Prot. n.331 B/15 del 18/01/2019 

2 Iniziativa Viaggi – Tour Operator – Messina 

 

Prot. n.349 B/15 del 18/01/2019 

 

VISTI i verbali di gara nr. 1 del 24/01/2019 e nr. 2 del 30/01/2019, redatti dalla Commissione all’uopo istituita con 

proprio provvedimento prot. n. 460/B15 del 23/01/2019;  

ESAMINATI gli atti di gara e la proposta di aggiudicazione; 

PRESO ATTO che l’unica ditta ammessa alla gara è la Soleintour Viaggi e Turismo di A. Faro e C. Cantone s.n.c. 

– Viagrande; 

PRESO ATTO che la ditta Iniziativa Viaggi – Tour Operator – Messina, nei confronti della quale è stato adottato 

il soccorso istruttorio per integrazione dei documenti mancanti, non ha rispettato alla richiesta dell’istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATO che per decorrenza dei termini l’istituzione scolastica si è vista costretta ad escludere la ditta 

Iniziativa Viaggi – Tour Operator – Messina dalla successiva fase di gara; 

VISTE le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta Ditta Soleintour Viaggi e Turismo di A. 

Faro e C. Cantone s.n.c. – Viagrande; 

 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; 

CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara e la documentazione di offerta presentata 

dall’aggiudicatario nel corso della procedura; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, alla Ditta Soleintour Viaggi 

e Turismo di A. Faro e C. Cantone s.n.c. – Viagrande; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica procederà a dare comunicazione dell’aggiudicazione della gara al 

primo classificato e a tutti coloro che hanno partecipato, compresi gli esclusi; 

FATTE SALVE le facoltà di revoca e di recesso dell’Istituzione scolastica nelle ipotesi previste dal Codice Civile 

e dalla Legge italiana 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esplicitati in preambolo, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 Di aggiudicare la procedura di affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per visite 

guidate di una giornata a.s. 2018-19 alla Ditta Soleintour Viaggi e Turismo di A. Faro e C. Cantone s.n.c. 

con sede legale in via A. Petrone n.32  Viagrande (CT), P.IVA 04822070878; 

 Di procedere alle verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario; 

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

a) del D.Lgs. 50/2016; 

 Di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti necessari, amministrativi e contabili, per la regolare 

esecuzione della stipulazione del contratto, nei termini di legge, previo adempimento di verifica e controllo 

della documentazione probatoria di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016. 

Il presente decreto, redatto in un unico originale digitale, che consta di n.2 pagine, è dichiarato immediatamente 

esecutivo e trasmesso all’Ufficio protocollo e al DSGA per gli adempimenti di competenza e la relativa 

pubblicazione all’albo pretorio del sito web d’Istituto, ai fini della generale conoscenza, per almeno 15 giorni 

consecutivi. 

            Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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