
 
   
Prot. n.  2203/6.2  Travesio, 26.02.2020 
 
CIG n° Z932BEC0A7 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE NOLEGGIO PULLMAN 
CON CONDUCENTE PER LE VISITE GUIDATE DA EFFETTUARE NELL’ A.S. 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO il vigente Regolamento di Istituto, in materia di attività negoziale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il piano delle visite guidate che saranno effettuate dagli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo 
“Valli del Meduna-Cosa-Arzino” di Travesio, nel corso dell’ A.S. 2019/2020, mediante noleggio pullman con 
conducente: 
 

ELENCO VISITE GUIDATE  

A.S. 2019-2020 

DATA 
ORARI PARTENZA/ 

ARRIVO 
SCUOLA/CLASSI DESTINAZIONE 

N. 
ALUNNI 

N. 
DOCENTI 

23/03/2020 08.00-18.45 
PRIMARIA TRAVESIO - 
TUTTE LE CLASSI 

BIOMA RISERVA 
MARINA DI MIRAMARE 
- TRIESTE 

141 24 

03/04/2020 08.00-15.00 
PRIMARIA MEDUNO - 
CLASSI PRIMA E 
SECONDA 

LIGNANO - PARCO ZOO 
PUNTA VERDE 

30 4 

03/04/2020 08.15-17.00 
PRIMARIA SEQUALS - 
TUTTE LE CLASSI  

BORDANO - “CASA 
DELLE FARFALLE” 

61 12 

08/04/2020 08.00-18.00 
PRIMARIA MEDUNO - 
CLASSI TERZA E 
QUARTA  

PARCO ARCHEOLOGICO 
DIDATTICO DEL LIVELET 
REVINE LAGO (TV)  

26 4 



 

16/04/2020 07.30-19.00 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO TRAVESIO - 
CLASSI PRIME 

TRIESTE (GROTTA 
GIGANTE, CENTRO, 
CONSIGLIO 
REGIONALE) 

64 8 

17/04/2020  08.00-18.00 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO MEDUNO - 
CLASSI PRIME A - B 

AQUILEIA E GRADO 42 4 

30/04/2020 08.30-16.30 
PRIMARIA DI FANNA 
TUTTE LE CLASSI  

USCITA DI PLESSO 
GROTTE PRADIS 

101 11 

30/04/2020 08.30-17.00 
PRIMARIA DI PINZANO 
- TUTTE LE CLASSI 

LIGNANO – PARCO ZOO 
PUNTA VERDE E FOCE 
DEL TAGLIAMENTO 

51 9 

22/05/2020 08.00-18.00 
PRIMARIA MEDUNO - 
TUTTE LE CLASSI 

AQUILEIA E GRADO 73 10 

VISTA la propria determinazione prot. n. 1462/6.2 del 06.02.2020, con cui si dava avvio alla procedura per 
l’affidamento del servizio di trasporto mediante noleggio pullman con conducente per le predette visite 
guidate da effettuare nell’ a.s. 2019/2020; 

VISTA la propria richiesta di preventivo, ai sensi del D. I. n. 129 del 28/08/2018, per la fornitura del servizio 
di trasporto, mediante noleggio di pullman Gran Turismo con conducente, per visite guidate da realizzarsi 
nel periodo marzo - maggio 2020, per alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-
Arzino”, prot. 1463/6.2 del 06.02.2020; 

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 12.00 del giorno 
17.02.2020; 

VISTE le seguenti candidature pervenute ed assunte al protocollo: 

- FRIULVIAGGI di Alfio Zammataro da Spilimbergo – consegnato a mano (Rif. Prot. 1868/6.2 del 

17.02.2020 (ORE 10.20)); 

- IDEALVIAGGI da Azzano Decimo (PN) – consegnato a mano (Rif. Prot. 1872/6.2 del 17.02.2020 (ORE 

10.45)); 

CONSIDERATO che non sono pervenute le offerte delle Ditte ATAP di Pordenone, ALIBUS S.r.l. da 

Pordenone e ANTONIAZZI Franco da Roveredo in Piano; 

VISTA la nomina e convocazione della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute, prot. n. 

1901/6.2 del 17.02.2020; 

VISTO il Verbale di apertura delle buste per l’individuazione di un operatore economico per la fornitura del 

servizio di trasporto, mediante noleggio di pullman gran turismo con conducente, per visite guidate da 

realizzarsi nel periodo marzo - maggio 2020, per alunni e docenti dell’istituto Comprensivo “Valli Del 

Meduna-Cosa-Arzino”, prot. n. 1929/6.2 del 17.02.2020, con cui si decideva di proporre l’aggiudicazione 

provvisoria del servizio di ché trattasi alla Ditta FRIULVIAGGI di Alfio Zammataro da Spilimbergo che, dalla 

comparazione delle offerte, risultava avere presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un 

punteggio complessivo pari a punti 90,975 (40 punti offerta tecnica e 50,975 punti offerta economica), 



 
mentre la Ditta Idealviaggi ha maturato un punteggio complessivo pari a punti 90 (30 punti offerta tecnica e 

60 punti offerta economica); 

VISTA l'ordinanza del   Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019”;  

VISTO l’Art. 1, lett.b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 -Misure urgenti di 

contenimento del contagio, contenente le nuove misure per affrontare la diffusione del coronavirus che 

cita “i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino 

al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, 

in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione 

alle fattispecie previste dalla presente lettera”; 

CONSIDERATO il continuo evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale e la possibilità di nuove misure di 

contenimento del contagio; 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE la graduatoria formulata dalla Commissione, come di seguito specificata: 
1) FRIULVIAGGI di Alfio Zammataro S.R.L. a socio unico di Spilimbergo con punteggio totale 

pari a 90,975; 
2)  IDEALVIAGGI da Azzano Decimo (PN) con punteggio totale pari a 90,000; 

2. DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE il Servizio di trasporto mediante noleggio pullman con 
conducente per le visite guidate da effettuare nell’ A.S. 2019/2020 all’operatore economico 
Friulviaggi di Alfio Zammataro S.R.L. a socio unico di Spilimbergo; 

3. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 7 
gg dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo, salvo eventuali ricorsi e salvo ulteriori 
misure restrittive di contenimento dell’epidemia; 

4. DI DARE ATTO che il servizio di cui alla presente aggiudicazione provvisoria potrebbe essere 

sospeso/annullato nel caso in cui le autorità dovessero adottare ulteriori misure di contenimento 

dell’epidemia, quali ulteriori sospensioni di uscite didattiche/viaggi d’istruzione e pertanto la 

presente Amministrazione si solleva da ogni responsabilità in merito; 

5. ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. assume l’incarico di 
Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Valli del 
Meduna-Cosa-Arzino”  Prof. Nicola REDI; 

6. DI RINVIARE a successivo provvedimento l’affidamento del servizio e l’assunzione del relativo 
impegno di spesa;  



 
7. DI DARE seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

presente provvedimento.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola REDI 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 


