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Prot. n. 1750/IV.6 

  

Reggio Calabria, 20/3/2017 

 

 

Oggetto: Decreto di decadenza e revoca dall' aggiudicazione definitiva per inadempienza. Viaggio 

istruzione a Napoli e Campania - Scorrimento della graduatoria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATI  tutti gli atti precedenti relativi alla procedura di cui al bando del 16/02/2017 prot. n. 

970/IV.6; 

 VISTO il bando di gara per la fornitura dei servizi per lo svolgimento del viaggio d' istruzione a 

Napoli e Campania-procedura negoziata di cottimo fiduciario (ex articolo 125, comma 4, del 

decreto legislativo n. 163/2006) inviato alle Ditte il 16/02/2017 col n. Prot. n. 970/IV.6, sottoscritto 

per conoscenza e accettazione dalle Ditte partecipanti; 

 CONSIDERATO che alla gara hanno partecipato n. 3 (tre) ditte; 

 CONSIDERATO che la Ditta OMBELICO DEL MONDO di Villa San Giovanni (RC) è risultata 

aggiudicataria a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario secondo il criterio dell’offerta 

più conveniente; 

 CONSIDERATO che alla Ditta OMBELICO DEL MONDO di Villa San Giovanni (RC) è stata 

comunicata l'avvenuta aggiudicazione provvisoria il 07/03/2017 prot. n 1439/IV.6;  

CONSIDERATO  che in data 12.03.2017 l’aggiudicazione è divenuta definitiva; 

PRESO ATTO che la Ditta OMBELICO DEL MONDO di Villa San Giovanni (RC)  ha comunicato 

tramite e-mail, assunta al prot. n° 1627/IV.6, che la struttura a 4 stelle prevista nel loro preventivo 

non ha più la disponibilità nelle date indicate;  

RITENUTO che il bando di gara esplicitamente prevede il periodo di svolgimento del viaggio; 

CONSIDERATA l'urgenza di predisporre il piano di viaggio per garantire in piena sicurezza il certo 

svolgimento del viaggio d'Istruzione a Napoli e in Campania fortemente voluto dagli studenti; 

DECRETA 
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per le motivazioni espresse in premessa da considerarsi, altresì, parte integrante di questo 

provvedimento: 

 - di revocare in autotutela l'aggiudicazione definitiva alla Ditta OMBELICO DEL MONDO di Villa San 

Giovanni (RC) relativamente al bando prot. n.970/IV.6 del 16/02/2017;  

- di procedere all' aggiudicazione dei servizi relativi al viaggio d'istruzione a Napoli e Campania 

mediante lo scorrimento della graduatoria delle ditte partecipanti (ex artt. 136 e 140 del D. Lgs 

163/2006); 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all' albo e sul sito web dell' istituzione 

scolastica .  

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                        Avv. Simona Sapone 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


