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Prot. N. 3300/VII 

Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Bando di gara per la realizzazione di viaggio di istruzione e scambio culturale 

Helsinki 26 – 31 gennaio 2019. 
 

In esecuzione della Determina Dirigenziale del 28/12/2018 e delle delibere del Consiglio di Istituto 

e del Collegio dei Docenti di questa scuola, è indetta una gara per la realizzazione di viaggi di 

istruzione all’estero per gli studenti di questa scuola, secondo quanto riportato nel presente bando, 

aventi caratteristiche tecniche dettagliatamente descritte. 
 

1) Oggetto:  

L’oggetto della presente procedura negoziata ristretta concerne la scelta del contraente a cui affidare 
la realizzazione del servizio in oggetto  
 

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); 
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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 2018/19 ed entro il mese di gennaio 
2019. 
 

5) 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”. 
 
 

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 lunedì 7 gennaio 2019 a 

mezzo raccomandata, consegna a mano e consegnata 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 
 

6) Apertura delle buste: 
 

Le buste saranno aperte il giorno 8 gennaio 2019 alle ore 12.00 da una Commissione 

giudicatrice costituita dal Dirigente Scolastico, DSGA e da un docente. 

Le ADV possono partecipare alla seduta di apertura delle buste tramite un solo rappresentante per 
ciascun concorrente, munito di delega. 
 

7) Modalità di aggiudicazione: 
 

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che presenterà l’offerta economicamente più 

vantaggiosa. del D. Lgs. 50/2016. La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da 

ogni singolo concorrente. In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà 

all’affidamento tramite sorteggio.L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del 

servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. Si precisa che in ogni caso 

la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non 

dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o 

ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione di convenzioni Consip relative 

all’oggetto della gara, senza dover motivare la decisione e  nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
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E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida. 

L’offerta dovrà indicare analiticamente per il viaggio: 

 

 

Lotto 1: Helsinki 26 – 31 gennaio 2019 (5 notti). 

 

SOLO VOLO E ALBERGO ACCOMPAGNATORI: BASE 13 PAGANTI + 2 DOCENTI 

GRATUITI 

 

26/JAN ROMA FIUMICINO – HELSINKI  

31/JAN HELSINKY –  ROMA FIUMICINO 

 

La quota individuale dovrà comprendere: 

 

 

 Biglietto aereo con volo A/R Roma Fiumicino / Helsinki; base 13 paganti 

 Tasse aeroportuali italiane e finlandesi incluse nel preventivo e quotate alla data del 

preventivo stesso, da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti;  

 bagaglio a mano dimensioni 55x40x20 (maniglie e ruote comprese);  

 bagaglio da stiva del peso di 20kg;  

 spese di gestione e di emissione biglietteria;  

 N° 2  camere singole in Hotel (secondo disponibilità attuali) in pernottamento e prima 

colazione; 5 notti 

 N° 5 buoni pasto per docente accompagnatore di 30.00 euro l’uno;  

 

 

Le ditte invitate potranno effettuare in maniera distinta la proposta che reputano più vantaggiosa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Sonnino 

  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


