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Oggetto: Avviso pubblico di Manifestazione di interesse e richiesta di offerta finalizzata 
all’espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento diretto della fornitura del servizio di 
organizzazione e realizzazione viaggi di istruzione a. s. 2019/2020 ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18/04 
2018 e successivo n. 56 del 19/04/2017 

IL  DIRIGENTE 
 

VISTO il nuovo codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa Piano di Miglioramento d’Istituto per l’a. s. 2019/2022; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale;  
VISTE le indicazioni da parte del Collegio dei Docenti;  
VISTE le indicazioni del Consiglio di Istituto;  
VISTA  la necessità di procedere all’individuazione delle ditte che dovranno partecipare alla fornitura del 
servizio in oggetto;  
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di selezione; 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è finanziato con mezzi propri di bilancio - contributi privati delle 
famiglie vincolati;  
VISTA la determina a contrarre per l’affidamento del servizio N. 767 del 14/01/2019; 
 

INVITA 
 

 Le Agenzie turistiche interessate a prendere parte all’avviso in oggetto, facendo pervenire a questo 
Istituto la propria offerta conforme a quanto dettagliato nel capitolato tecnico e nel presente articolato 
per la fornitura dei servizi di trasporto, vitto, alloggio e soggiorno in Italia e all’estero per i viaggi di 
istruzione di seguito indicati:  

 
Ente Appaltante:   
1) Oggetto e valore della fornitura:  
L’oggetto della presente procedura negoziata ristretta concerne la scelta del contraente a cui affidare la 
realizzazione del servizio in oggetto  

euro 480,00 IVA inclusa ad alunno  per  (Roma-Helsinki 19-24 Gennaio 2020)  
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2) Requisiti di gara:  
I soggetti invitati (Agenzie di viaggio in seguito ADV) e che intendono partecipare alla gara devono essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) - di idoneità professionale (art.83, c.1, 
lett.a, del D.lgs.50/2016) - di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016) - di 
capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) - attestazioni di sicurezza e salute per 
gli studenti e i lavoratori (art.95, del D.lgs 50/2016);   
 
3) Disciplina legislativa di riferimento:  
D.lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti), D.lgs. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), D.I. 44 
del 1 febbraio 2001 (Regolamento di contabilità delle scuole), nonché quanto specificato dal presente 
bando.  
 
4) Termine di realizzazione del servizio:  
Il servizio dovrà essere realizzato nel corso dell’anno scolastico 2019/20 ed entro il mese di aprile 2020. 
 
5) Richiesta di preventivi per viaggi sotto indicati: 
 

(Roma-Helsinki 19- 24 Gennaio 2020) n. partecipanti 14 alunni e n. 2 docenti accompagnatori 
Si fa richiesta dei seguenti punti:  
1. viaggio in aereo A-R da Fiumicino il giorno 19 gennaio ore 11.30 arrivo 20.00 
Ritorno venerdi  24, ore 10.15 arrivo ore 16.55 
2. sistemazione in albergo/hotel - camere singole posizionato al  centro di Helsinki  per i soli docenti 

accompagnatori 
3. buoni pasto per pranzo e cena per i docenti accompagnatori; 
4.garanzia rimborso spese mediche;  
5. rimborso quota viaggio non utilizzata per motivi di salute; 
6. assistenza dell’agenzia per tutto il periodo del viaggio; 
7. polizza assicurativa medico no stop + bagaglio. 
 
6) Modalità di partecipazione:  
Per partecipare alla gara i soggetti devono inviare a questa scuola una busta chiusa recante la dicitura 
“Bando di gara per la realizzazione di viaggi di istruzione per studenti della scuola a.s. 2019/20”.   
L’offerta deve essere formulata tenendo conto di quanto specificato nel presente bando di gara.  
La busta deve essere sigillata con firme apposte sui lembi di chiusura.  
La busta deve pervenire a questa scuola entro le ore 12,00 del giorno 16 gennaio 2020 con queste 
modalità: a mezzo raccomandata, o consegna a mano all’ufficio contabile della scuola o a mezzo pec 
all’indirizzo RMIC819001@PEC.ISTRUZIONE.IT con oggetto “Bando di gara per la realizzazione di viaggi di 
istruzione per studenti della scuola a.s. 2019/20”. 
  
7) Apertura delle buste:  
Le buste saranno aperte il giorno 16 gennaio  2020 alle ore 14,00 da una Commissione giudicatrice 
all’uopo costituita.  
8) Modalità di aggiudicazione: 
l'aggiudicazione della gara avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - 
rapporto qualità/prezzo - ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola 
offerta valida ai sensi dell’art. 69 del predetto R.D. di Contabilità dello Stato del 23/5/1924 n. 827.   
E' ammessa la partecipazione ad alcuni lotti oppure a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o 
più o tutti i lotti oggetto di appalto. Sono ammesse offerte per più lotti ai sensi dell'art.51 comma 2, del 
Codice. Sono ammesse aggiudicazioni per più lotti, ai sensi dell'art. 52 comma 3 del Codice. 
L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. 
Il Dirigente Scolastico, unitamente alla Commissione Giudicatrice, una volta aperte le buste, procede alla 
tabella comparativa evidenziando oltre agli elementi base, tutti gli elementi migliorativi ed i valori aggiunti 
che si riscontrano e con una delibera motivata aggiudica la gara secondo la procedura. 
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 Nella scelta della agenzia cui affidare il viaggio si terrà conto dei seguenti requisiti:  
1. della serietà, affidabilità, idoneità morale, capacità tecnico, professionale ed economica- finanziaria ai 
sensi dell'art. 83 del D.Lvo n. 50/2016; 
 2. della categoria degli alberghi/ostello/posto/cabina, della loro ubicazione e della sistemazione degli 
studenti e dei docenti nelle camere. 
Il D.S. dopo la comparazione delle offerte comunicherà alle agenzie l’aggiudicazione della gara,  e 
successivamente provvederà a stipulare il contratto. 
 
 Responsabile del procedimento è la Dirigente Prof.ssa ROSSELLA SONNINO 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 
e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 
del contratto. 
 
DIFFUSIONE 
Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno pubblicate sul sito dell’Istituto: 
wwwicreginaelena.it 

                                            Il Dirigente Scolastico 
                                       Prof.ssa Rossella Sonnino 

        Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

     


