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Determina n. 332 pubblicazione punteggi

procedura di valutazione comparativa delle offerte, aventi ad oggetto l’affidamento del 

servizio di agenzia viaggi- relativo a:

all’estero” 

 

VISTI il R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con R.D. del 

23 maggio 1924 n. 827;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “Nuove

di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge n. 59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Ammini

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

scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipe

Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO  l’art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite 

dalla CONSIP S.p.a.;  

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. L

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 30 sui principi per 

l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 32 relativo alle fasi delle procedure di 

affidamento; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di valore 

inferiore alle soglie comunitarie; l’art. 40 sull’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 

nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; l’art. 51 che c

suddividere l’appalto in lotti al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese 

e l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 

RICHIAMATO l’art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che, con riferiment

offerte, prevede le seguenti ipotesi derogatorie all’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione 

elettronici di cui all’art. 40 comma 2 

richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta nel caso in 

cui, a causa della natura specialistica dell'appalto

richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non

sono gestiti dai programmi comunemente disponibili 

diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di 

comunicazione elettronici o

che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente 

garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente 
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  All’Albo pretorio  
  Al sito web d’Istituto 
  Agli ATTI  

pubblicazione punteggio economico ed affidamento  “A

procedura di valutazione comparativa delle offerte, aventi ad oggetto l’affidamento del 

relativo a: viaggi d’istruzione liceo Galileo Galilei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con R.D. del 

23 maggio 1924 n. 827; 

la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

la Legge n. 59/1997, “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”;

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

il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipe

Amministrazioni Pubbliche”; 

l’art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite 

 

il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. L

il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 30 sui principi per 

l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 32 relativo alle fasi delle procedure di 

5 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di valore 

inferiore alle soglie comunitarie; l’art. 40 sull’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 

nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; l’art. 51 che consente alla Stazione Appaltante di 

suddividere l’appalto in lotti al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese 

e l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;  

del D. Lgs. n. 50/2016 che, con riferimento alle modalità di presentazione delle 

offerte, prevede le seguenti ipotesi derogatorie all’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione 

elettronici di cui all’art. 40 comma 2 ibidem: a) “[…] le Stazioni Appaltanti non sono obbligate a 

i comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta nel caso in 

, a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici 

richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non 

sono gestiti dai programmi comunemente disponibili […]”; e) “[…] l’uso di mezzi di comunicazione 

diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di 

comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile 

che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente 

garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Al sito web d’Istituto  

“Avviso pubblico per la 

procedura di valutazione comparativa delle offerte, aventi ad oggetto l’affidamento del -

alilei a.s. 2019-20 

R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con R.D. del 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

la Legge n. 59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

strazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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

il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

l’art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite 

il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 (FOIA); 

il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 30 sui principi per 

l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 32 relativo alle fasi delle procedure di 

5 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di contratti di valore 

inferiore alle soglie comunitarie; l’art. 40 sull’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 

onsente alla Stazione Appaltante di 

suddividere l’appalto in lotti al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese 

o alle modalità di presentazione delle 

offerte, prevede le seguenti ipotesi derogatorie all’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione 

le Stazioni Appaltanti non sono obbligate a 

i comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta nel caso in 

, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici 

sono in genere disponibili o non 

l’uso di mezzi di comunicazione 

diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di 

vvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile 

che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente 

garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a 
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disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante 

modalità alternative di accesso [

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

VISTA la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Gui

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria);

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo

Legge 13 luglio 2015 n. 107”;

VISTA la Delibera del C.d.I  n. 67

VISTA l’ approvazione del Programma Annuale E.F. 20

VISTE le Delibere dei Consigli di Classe relative ai Viaggi d’Istruzione programmati per l’a.s. 

VISTO  l’avviso pubblico per la procedura di valutazione comparativa delle offerte, aventi ad oggetto 

l’affidamento del -servizio di agenzia viaggi

all’estero” Prot. 4449 

CONSIDERATE le offerte pervenute e

VISTA  la nomina Registro Incarichi n. 729

pervenute aventi oggetto “servizio di agenzia viaggi” relativo a viaggi d’istruzione  a.s. 2019

all’estero– SIMOG GARA 

VISTA la determina n. 330 di pubblicazione punteggio tecnico

VISTO il verbale n. 3 del 17.0

di apertura buste offerta tecnica con allegata la  tabella viaggi d’istr

economico e affidamento viaggi

La pubblicazione all’albo pretorio e sito web della scuola 

procedura di valutazione comparativa delle offerte, aventi ad oggetto l’affidamento del

relativo a: viaggi d’istruzione liceo Galileo Galilei a.s. 2019

da tabella allegata: 

Lotto 1: con punteggio 68,809 con 2 docenti accomp. o 67,904 con 3 accomp.

Lotto 2: con punteggio 82,000   agenzia 

Lotto 3: con punteggio 61,000   agenzia 

Lotto 4: con punteggio 81,000   agenzia Happy World

Lotto 5: con punteggio 78,500   agenzia Happy World

Lotto 6: con punteggio 78,500   agenzia Happy World

Lotto 7: con punteggio 95,500   agenzia Ace Tour

Lotto 8: con punteggio 84,500   agenzia Happy World

Lotto 9: con punteggio 84,500   agenzia Happy World

Lotto 10: con punteggio 71,000 agenzia Happy World

Lotto 11: con punteggio 64,500 agenzia Happy World

Lotto 12: con punteggio 61,000 agenzia Happy World

                                                                                                                

                                                                                          

Allegato 1:  punteggio complessivo 
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disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante 

modalità alternative di accesso […]”; 

il D. Lgs. n. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”;

n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Gui

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria);

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della 

Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

n. 67 del 27/11/2018 Approvazione PTOF 2019/2022; 

del Programma Annuale E.F. 2020 Consiglio d’Istituto del 17.1

le Delibere dei Consigli di Classe relative ai Viaggi d’Istruzione programmati per l’a.s. 

per la procedura di valutazione comparativa delle offerte, aventi ad oggetto 

servizio di agenzia viaggi- relativo a: viaggi d’istruzione liceo galilei a.s. 2019

 del 10.12.2019; 

le offerte pervenute entro il termine di scadenza indicato nell’avviso  

nomina Registro Incarichi n. 729 del 7.1.2020 della Commissione per la valutazione 

pervenute aventi oggetto “servizio di agenzia viaggi” relativo a viaggi d’istruzione  a.s. 2019

SIMOG GARA 7622818 

di pubblicazione punteggio tecnico 

01.2020 della commissione di valutazione delle offerte 

di apertura buste offerta tecnica con allegata la  tabella viaggi d’istruzione

economico e affidamento viaggi 

 

DETERMINA 

 

La pubblicazione all’albo pretorio e sito web della scuola dell’affidamento dei viaggi relativi

procedura di valutazione comparativa delle offerte, aventi ad oggetto l’affidamento del”-

viaggi d’istruzione liceo Galileo Galilei a.s. 2019-20 all’estero” in base all’ assegnazione del

68,809 con 2 docenti accomp. o 67,904 con 3 accomp. agenzia Happy World

agenzia Happy World-Voghera 

agenzia Happy World-Voghera 

agenzia Happy World-Voghera 

agenzia Happy World-Voghera 

agenzia Happy World-Voghera 

agenzia Ace Tour-San Marino 

agenzia Happy World-Voghera 

agenzia Happy World-Voghera 

agenzia Happy World-Voghera 

agenzia Happy World-Voghera 

agenzia Happy World-Voghera 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                             Dott.ssa Daniela Lazzaroni

complessivo viaggi istruzione all’estero 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante 

il D. Lgs. n. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”; 

n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Guida per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria); 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della 

 

20 Consiglio d’Istituto del 17.12.2019; 

le Delibere dei Consigli di Classe relative ai Viaggi d’Istruzione programmati per l’a.s. 2019/20; 

per la procedura di valutazione comparativa delle offerte, aventi ad oggetto 

relativo a: viaggi d’istruzione liceo galilei a.s. 2019-20 

della Commissione per la valutazione delle offerte 

pervenute aventi oggetto “servizio di agenzia viaggi” relativo a viaggi d’istruzione  a.s. 2019-2020 

1.2020 della commissione di valutazione delle offerte prot. 227 del 20/01/2020  

uzione all’estero - Punteggio 

dell’affidamento dei viaggi relativi all’ Avviso pubblico per la 

-servizio di agenzia viaggi- 

” in base all’ assegnazione del punteggio come 

Happy World-Voghera 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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