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Oggetto: Affidamento servizio di organizzazione e realizzazione di un viaggio di istruzione in Toscana ed Isola 

d’Elba CIG. ZEE1DC76A7 - Esclusione dalla procedura di gara 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il bando di gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di un viaggio di 
istruzione in Toscana ed Isola d’Elba; 

Visto il verbale di apertura delle buste predisposto dalla commissione costituita con  atto prot. 1582/B15 del 
20/03/2017 e riunitasi in data 21/03/2017 - da cui risulta la proposta di esclusione dalla procedura di gara di 
due imprese: 
 la Giratlantide,  in quanto la busta A contiene gli allegati richiesti compilati sui modelli forniti 

dall’Istituto tuttavia: 

 nell’allegato 2 risulta una cancellazione effettuata con bianchetto che, come previsto all’art. 1, 
ultimo comma, comporta la nullità dell’offerta pervenuta;  

 nell’allegato 3 la rappresentante legale dell’Agenzia Giratlantide dichiara di utilizzare fornitori 
nonostante all’art. 1 lettera h) del bando di gara sia richiesto alle ditte di dichiarare di non 
subappaltare a terzi. Difatti nel medesimo allegato 3 non vengono indicati né i dati relativi alla 
revisione del mezzo né la tipologia e la targa del veicolo in quanto forniti da imprese terze rispetto 
alla Giratlantide, che si è riservata di comunicare i dati espressamente richiesti nel bando solo ad 
eventuale aggiudicazione avvenuta; 

Inoltre sulla busta “B” è stata erroneamente indicata la dicitura “Offerta tecnico-amministrativa” e non 
“tecnico-economica”. 

 La Wind & Seatravel in quanto la busta A contiene gli allegati con la numerazione 1-2-3 e 4 che, 
tuttavia, non sono quelli forniti dall’Istituto e in difformità, pertanto, al secondo comma dell’art. 1 del 
bando. L’allegato 3 risulta compilato da una ditta differente da Wind & Seatravel per cui il servizio di 
trasporto risulta subappaltato ad altra società in difformità a quanto previsto dall’art. 1 lettera h) del 
bando di gara che richiedeva la dichiarazione di non subappaltare a terzi. 

Per quanto sopra esposto 

Determina 
 

L’esclusione delle ditte Giratlantide e Wind  Travel per i motivi sopra esposti.  
Il presente provvedimento è comunicato agli offerenti tramite Pec ed è pubblicato all'Albo on line nonchè 
nell’Area Amministrazione Trasparente del sito dell'Istituto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni 
dalla data di notifica agli interessati. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (dott.ssa Rossella DI DONATO)  
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