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  Brindisi, 29 gennaio 2018 
 
 
Atti 

Agenzie interessate 

Albo 

Sito web 

 
Oggetto:  Aggiudicazione Viaggi d’istruzione. Procedura negoziata di gara senza bando 

previa consultazione ai sensi dell’art. 36 del  D.Lgs.50/2016 per l’acquisto di 
pacchetti turistici  tutto compreso per i viaggi di istruzione a.s. 2018/2019.  
 Praga CIG - Z5326950C1, Madrid CIG -ZF5269504C, Toscana CIG -
Z2826950EE, Milano CIG -Z5D2695082, Emilia Romagna CIG -Z612694FA0, 
Ginevra CIG -Z5F2695011 
 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Esaminati i verbali della Commissione tecnica nominata con prot. n. 474 del 15 gennaio 2019; 
Verificato il possesso dei requisiti generali, della capacità economico-finanziaria e tecnico 
professionale dei soggetti coinvolti; 
 

INDIVIDUA 
 
in via PROVVISORIA secondo le modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quali  
aggiudicatarie  della  gara  senza  bando,  previa  consultazione  ai  sensi  dell’art. 36 d.lgs 50/2016, 
le ditte di seguito indicate: 

VIAGGIO A PRAGA CIG - Z5326950C1 
• SVETA tour srl  via Cucca, 63 -80031 Brusciano (NA) 

 
VIAGGIO A MADRID CIG -ZF5269504C 

• FLIC viaggi  di Irene Carlei viale Salvatore Raffaele, 167- 88046 Lamezia Terme (CZ) 
 
VIAGGIO IN TOSCANA  CIG -Z2826950EE 

• FLIC viaggi  di Irene Carlei viale Salvatore Raffaele, 167- 88046 Lamezia Terme (CZ) 
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VIAGGIO A MILANO CIG -Z5D2695082 

• Leggere e viaggiare s.r.l. via dei Sette metri, 11-00118 Roma 
 

VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA CIG -Z612694FA0 
• Leggere e viaggiare s.r.l. via dei Sette metri, 11-00118 Roma 

 
Risultano escluse: 
 

• SVETA tour srl  via Cucca, 63 -80031 Brusciano (NA): 
• viaggio a Ginevra: offerta pervenuta fuori termine,  comunque valutata perché unica, 

ma l’offerta economica non è risultata congrua. 
• viaggio a Milano: offerta  pervenuta fuori termine 

 
• Leggere e viaggiare s.r.l. via dei Sette metri, 11-00118 Roma per il viaggio in Toscana in 

quanto la lettera d’invito inserita nella busta A presenta il depennamento della congruità 
dell’importo e del servizio guide. 

 
• GanimedeViaggi s.r.l. via Resicco, 11 – Pimonte (NA) per il viaggio a Madrid, in quanto 

l’offerta tecnica non è conforme alla richiesta. 
 
Il Viaggio a Ginevra, non essendo pervenute offerte congrue, non viene aggiudicato. 
 
Avverso  tale  provvedimento  sarà  possibile  esperire motivato  reclamo  alla  scrivente  entro  5  
giorni dalla pubblicazione della presente.  
 
 
 
 
                                                         La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Stefania METRANGOLO 
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