
 
TICINETO, 27/03/2015 

Prot. n.1512/3.37 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
Visto il Bando di gara Viaggio d'istruzione a Strasburgo  (cig Z57124DD6C) prot. 5285 del 

20/12/2014 e la relativa graduatoria pubblicata con ns. nota n. 312 del 23/01/2015; 

Vista l’aggiudicazione provvisoria, decretata con ns. atto n. 491 del 03/02/2015, che assegnava 
all’agenzia di viaggi “ I Viaggi di Chris Tour s.r.l.” di Vairano Scalo (CE) la gestione 
del viaggio a Strasburgo  per n. 94 alunni paganti più n. 7 docenti accompagnatori al 
prezzo di € 174,00 (euro centosettantaquattro/00) + € 8,50 (euro otto/50) per escursione sul 
battello a Strasburgo per il periodo 30/31marzo e 1 aprile 2015; 

Vista la comunicazione di aggiudicazione definitiva del 16/02/2015 (prot. 760), con la quale si 
chiedevano precise informazioni in merito agli hotels, alla ditta che avrebbe effettuato il 
trasporto, ai massimali di assicurazione dei mezzi impiegati per trasporto onde poter 
verificare la conformità dell’offerta della ditta “ I Viaggi di Chris Tour s.r.l.” al capitolato 
di gara per la successiva stipula di contratto ; 

Considerato l’email  della ditta “ I Viaggi di Chris Tour s.r.l.” del 03/03/2015  che comunicava la ditta di 
trasporto senza alcuna indicazione precisa sui massimali di assicurazione del mezzi di 
trasporto così’ come richiesto dal bando di gara; 

Considerata l’email  della ditta “ I Viaggi di Chris Tour s.r.l.” del 05/03/2015 che proponeva una 
sistemazione non conforme ai criteri del capitolato di gara e all’offerta presentata dalla 
ditta stessa,  soluzione motivatamente rifiutata con ns. nota n. 1116 del 06/03/2015; 

Considerata l’email della ditta “ I Viaggi di Chris Tour s.r.l.” del 16/03/2015 che proponeva ulteriori 
tre sistemazioni, tutte non conformi al capitolato di gara e all’offerta presentata dalla 
ditta stessa( per qualità degli hotels e per posizione geografica degli stessi), soluzioni 
motivatamente rifiutate con ns. nota n.1268 del 17/03/2015; 

Visto l’art. 5  “ cause di “Risoluzione anticipata”comma 1 , 3 del bando di gara 

Vista la ns. comunicazione di avvio procedimento per revoca dell’aggiudicazione definitiva 
prot. 1295 del 18/03/2015 ai sensi  degli artt.7 e segg. della Legge 241/90 e s.m.i. e 
successiva rettifica dei termini emanata con ns nota 1394 del 23/03/2015; 

Visto che alla scadenza dei termini fissati per la presentazione di memorie scritte, documenti e 
osservazione NON è pervenuta nessuna risposta o proposta 

Considerato infine che occorre definire le procedure con urgenza per rispettare la tempistica di 
svolgimento del viaggio (ottenimento del visto del Commissariato di P.S i minori), entro 
l’anno scolastico 2014/15 
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Istituto Comprensivo Ticineto “Don Milani” 
 

 
DECRETA 

 

di intervenire in autotutela, provvedendo alla revoca dell’aggiudicazione definitiva alla ditta “ I Viaggi 
di Chris Tour s.r.l.” di Vairano Scalo (CE); 

di procedere all’aggiudicazione dei servizi relativi al viaggio d’istruzione a Strasburgo mediante lo 
scorrimento della graduatoria delle ditte partecipanti nella fascia “ oltre 90 partecipanti”. 

Il presente provvedimento verrà notificato alle ditte interessate  tramite posta elettronica certificata e 
pubblicato all’albo pretorio sul sito web. 

Contro il presente provvedimento  gli interessati possono proporre entro il termine di 30 giorni  dal 
ricevimento del presente atto , ricorso giurisdizionale al T.A.R. o entro 120 giorni ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica 

 

Il Dirigente Scolastico 
Roberto VIALE 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del 
Decreto Legge 39/93 
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