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DETERMINA N. 177      Castel San Giovanni, 16 ottobre 2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche” 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.lgs. n. 56/2017 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il PTOF dell’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta”; 

VISTO il Regolamento per le visite ed i viaggi d'istruzione dell'Istituto; 

CONSIDERATA l’opportunità di indire un avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione dei 

servizi di cui in oggetto; 

VISTO l’avviso prot. n° 4915 del 28 settembre 2019 di manifestazione d’interesse per una indagine di 

mercato avviato ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. per individuare 

operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al 

procedimento finalizzato all’affidamento dei servizi per la realizzazione dei viaggi di istruzione da 

attuarsi nell’anno scolastico 2019/2020; 

CONSIDERATO che potevano candidarsi alla indagine di mercato più volte sopra citata gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che non si trovino in nessuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

VISTO che le cause di esclusione, oltre a quelle sopra previste, sono: 

a) Candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o dopo la data e l’ora di 

scadenza indicata al punto 3; 

b) Candidature pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate; 

c) Candidature non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione. 

d) La commissione potrà escludere dall’estrazione una o più aziende, sulla base della documentazione 

agli atti della scuola in caso di valutazione negativa del servizio offerto negli anni precedenti 

VISTE le manifestazioni d’interesse giunte da parte degli operatori economici entro la scadenza fissata 

dall’avviso di cui al punto precedente e verificato il possesso dei requisiti per poter accedere alla fase di 

negoziazione per la fornitura di eventuali servizi di trasporto, sistemazione alberghiera e/o eventuali 

servizi di prenotazione ingressi musei, visita monumenti, servizi di guida necessari per la realizzazione di 

viaggi di istruzione di durata variabile tra i due ed i sei giorni, sia in Italia che all'estero, nell’anno 

scolastico 2019/2020. 

 

 

 

DETERMINA 

 

 di approvare il seguente elenco di operatori economici che potranno essere invitati a presentare 

offerta per l’affidamento di contratti per la fornitura di eventuali servizi di trasporto, sistemazione 

alberghiera e/o eventuali servizi di prenotazione ingressi musei, visita monumenti, servizi di 

guida necessari per la realizzazione di viaggi di istruzione di durata variabile, sia in Italia che 

all'estero, nell’anno scolastico 19/20: 



 

1. ACE TOUR SM SRL – Dogana San Marino info.acetour@pec.it 

2. AVIONTRAVEL SRL – Roma aviontravel@pec.it ; 

3. GHIBELLINAVIAGGI E CULTURA DI TOSCANA SRL – Arezzo  

ghibellinaviaggi@pec.it ; 

4. FLOR TO SRL – Firenze florsrl@cgn.legalmail.it ; 

5. GANIMEDE VIAGGI SRL – Pimonte (NA) ganimedesrl@pec.it ; 

6. GEKO VIAGGI DI GES CO SRL – MANERBIO (BS)  info@pec.gekoviaggi.it ; 

7. I VIAGGI DI ANGELINO – Caivano (NA) iviaggidiangelino@pec.it ; 

8. LUNA NAVIGANTE SRL – Caserta legal@pec.lunanavigante.it ; 

9. LUNA PARK SRL – Sora (FR)  lunaparkviaggi@pec.it ; 

10. PROPAGANDA VIAGGI SRL – Palermo propagandaviaggi@pec.it ; 

11. RADICI VIAGGI SRL – Manerbio radiciviaggi@legalmail.it ; 

12. SALE SCUOLA VIAGGI SRL – Rimini sale@legpec.it ; 

salescuolaviaggi@legalmail.it 

13. OLIMPOS TOURISTIKI TRAVEL AGENCI – Katerini (Grecia) siriostravel@pec.it 

14. I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL – Vairano Patenora (Caserta) -  christour@pec.it 

15. HAPPINESS INDUSTRY SRL -  Via Elvira Vasselli, 11 (Roma) – 

happinessindustry@arubapec.it 

16. NOVA VPM TRAVEL E LOGISTIC SERVICE SRL – ROMA- novavpm@pec.it 

17. SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA SRL – ALTAMURA (BA) – 

sidionviaggi@pec.buffetti.it – sidionviaggi@libero.it  

18. PMOTRAVEL DI MAGNASCO CLAUDIA – PALERMO (PA) – 

info@pec.pmotravel.it  

19. CLUB DEI VIAGGI DI BLENGINI VIAGGI SRL  - MONDOVI (CN) - 

 clubdeiviaggi@pec.it  

20. VIAGGI DELLO ZODIACO  - PIACENZA – zodiacoviaggi@legalmail.it 

21. CONCA D’ORO VIAGGI SRL  - PALERMO – concadoroviaggi@legalmail.it  

22. D.A.B. AGENCY SRLS – GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) – dabsrls@legalmail.it 

23. PARTY TRAVEL SAS DI SALVATORE CEBRONE – CASALNUOVO DI NAPOLI 

(NA) – puertosvago@legalmail.it; partytravelsas@pec.it  

 

 Che le candidature giunte prima della pubblicazione dell’avviso della manifestazione d’interesse 

non verranno inserite nella lista degli operatori economici da invitare a presentare offerta. 

 che l’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la procedura avviata, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli 

operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 

spese eventualmente sostenute. 

 che verranno invitati a presentare offerta al massimo cinque operatori economici per cui l’elenco 
degli operatori economici da coinvolgere nella procedura negoziata sarà selezionato a mezzo 
sorteggio pubblico giorno 23 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 10:00; 

 che la futura e successiva procedura negoziata si svolgerà con le modalità previste per i contratti 

sotto soglia (art.35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e col criterio di cui all’art. 95 comma 2 
del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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