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ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTINENGO
Via Allegreni, 40 – 24057 MARTINENGO (BG) Codice Fiscale n. 92015010165
Tel. 0363 9860280 Fax 0363 9860290 - e-mail: bgic859008@istruzione.it
casella posta certificata: bgic859008@pec.istruzione.it
sito: www.icmartinengo.gov.it
Oggetto: Decreto di aggiudicazione della gara per l’affidamento della fornitura dei servizi per
viaggio d’istruzione a Roma di gg.03 –a.s.2016/2017. Cig.n. Z9B1CCD0A3
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il bando di gara prot. n. Prot.n.693/C14 del 21/01/2017 per l’affidamento della fornitura dei servizi per
il viaggio d’Istruzione a Roma di gg.03, programmato in data 23-24-25 marzo 2017, da questo Istituto
Comprensivo di Martinengo – sede amministrativa via Allegreni,40 - 24057 Martinengo, e pubblicato sul
sito istituzionale “ www.icmartinengo.gov.it “– Codice identificativo di gara (C.I.G.) n. Z9B1CCD0A3;
Visto il D.L.gs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;
Visto il verbale della Commissione Tecnica, che in sede di valutazione ha posto come punti cardine per
l’aggiudicazione del bando i seguenti prerequisiti:
- Pernottamento in Hotel zona centrale (come da programma indicato nel bando);
- Servizi già inclusi (ingressi-guide-pranzo e cestino);
- Indicazione dei massimali polizza assicurativa automezzo utilizzato (come da All.A del bando);
- Offerta economica congrua ed economicamente vantaggiosa;
- Offerta tecnica idonea e conveniente in relazione all’oggetto del bando;
con esclusione dalla valutazione delle Agenzie che hanno presentato un’offerta non rispondente a quanto
suindicato;
Visto lo schema di valutazione delle Agenzie che hanno presentato un’offerta rispondente all’oggetto del
bando;
Agenzia CALCIANA VIAGGI di CALCIO
Punteggio offerta tecnica : 28,00
Punteggio offerta economica : 70,00

TOT. 98,00

Agenzia CENTRO VIAGGI GRAFFITI di BRENO
Punteggio offerta tecnica : 28,00
Punteggio offerta economica : 64,74

TOT. 92,74

Agenzia ZANI VIAGGI di BERGAMO
Punteggio offerta tecnica : 28,00

Punteggio offerta economica : 63,70

TOT.91,70

Visto il verbale della Commissione Tecnica che propone per l’aggiudicazione della fornitura dei servizi,
l’Agenzia Calciana Viaggi, quale prima classificata;
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Considerato che l’Istituto Comprensivo di Martinengo si riserva il diritto di procedere alla verifica della
documentazione presentata dalla Agenzia Calciana Viaggi di Calcio, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R.
28/12/2004 n. 445;
Visto e considerato l’articolo 32 del decreto legislativo n.50/2016;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura dei servizi di cui trattasi;
DECRETA
L’aggiudicazione del bando in oggetto all’Agenzia Calciana Viaggi di Calcio.
Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo di
Martinengo, www.icmartinengo.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Carfagno
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Referente del procedimento
Ass. Amm.va M. Moioli
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