
 

                                                                 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” – PACHINO (SR) 
LICEO Classico - LICEO  Scientifico - LICEO delle Scienze Applicate – LICEO delle Scienze Umane 

I.T.I.S. (Elettronica e Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica e Energia – Trasporti e Logistica) 

I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia) 

Sede centrale: Viale A. Moro – Segret. 0931593596 - Cell. 3892394606 - Fax 0931597915 – Presid. 0931592395 
Sede staccata: Via Fiume – Tel. e Fax 0931846359 

Codice fiscale: 83002910897 - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.istruzione.it 

www.istitutobartolo.it - www.primopachino.it – www.sris01400g.scuolanet.info 

 

 

 
Prot. n° 1089 del 11/02/2016                                                                               Esposto all’albo pretorio il 11/02/2016 

 

 

Oggetto: Indizione gara per l’affidamento di servizi turistici per la realizzazione di VIAGGI inerenti 

il progetto Erasmus + Mobilità per il personale della scuola, Accordo Numero: 2014-1-TR01-KA201-

011351_3 per l’A.S. 2014/2015 e 2015/2016, per un viaggio ad ALICANTE (Spagna) 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art.l6 e l'art.34, comma l del D.l. n° 44 dell'l/02/2001; 

VISTO il d.lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche; 

Premesso che; 

si rende necessaria l'indizione della gara per la scelta della ditta per l'espletamento dei viaggi 

per la realizzazione del progetto Erasmus + Mobilità per il personale della scuola, Accordo Numero: 

2014-1-TR01-KA201-011351_3 per l’A.S. 2014/2015 e 2015/2016, mediante contrattazione 

ordinaria, art.34, comma l del D.l. 44/2001, con aggiudicazione all'offerta economicamente più 

vantaggiosa per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche 

e integrazioni; 

determina 

• di indire la gara per la fornitura del servizio per il viaggio, inerente il progetto Erasmus + 

Mobilità per il personale della scuola, Accordo Numero: 2014-1-TR01-KA201-011351_3 per 

l’A.S. 2014/2015 e 2015/2016; 

ALICANTE – partenza il 06/03/2016 

                        Rientro il 13/03/2016 

 

• di approvare il bando di gara (allegato A) ivi compresi gli allegati l (Modello di 

dichiarazione di possesso requisiti generali), 2 (istanze di partecipazione + capitolato 

d'oneri), 3 (offerta tecnica), 4 (offerta economica), 5 (tabella punteggi); 

• di pubblicare la presente determina e gli allegati all'albo e sul sito web dell'istituto; 



• di approvare la clausola inserita nel bando relativa alla validità della gara anche in presenza 

di un'unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; 

• di  nominare responsabile  del  procedimento amministrativo  il  Direttore dei  servizi  

generali e amministrativi Rag. Carmelo Giannone. 

• L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità previste nel bando ed entro il termine ivi 

contenuto 

 

Si individua, inoltre, la commissione aggiudicatrice nelle sottoindicate persone. 

Vedi Nomina Commissione bandi e gare. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
All'albo e sul sito web dell'Istituto 

 

 

 

BANDO DI 

GARA 
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 

2012/2013 

CIG:___________

__ 
L'istituto proponente intende organizzare dei viaggi afferenti il progetto Erasmus + 

Mobilità per il personale della scuola, Accordo Numero: 2014-1-TR01-KA201-011351_3 

per l’A.S. 2015/2016 per la seguente meta:  

 
 

ALICANTE 

 

 

SPAGNA 

06/03/2016 

13/03/2016 

3 docenti + 4 studenti 

 

Totale 7 

 

Pertanto si invitano le agenzie interessate a prendere parte alla gara disciplinata dall'art. 

34 del D.l. n. 44 del 2011, facendo pervenire a questo istituto la propria offerta per una 

o per tutte le mete compilando (per ogni meta) i prospetti allegati al presente bando: 

offerta tecnica ed offerta economica. 

 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL VIAGGIO 
 

(da dettagliare nell'offerta tecnica ed economica) numero partecipanti: variabile da 2 a 10 

alunni, oltre accompagnatori;  

durata del viaggio: 7 gg; 

mezzo di trasporto: aereo, più transfert a/r Istituto scolastico/aeroporto/hotel 

specificando la compagnia aerea; 
 
 

costo di un eventuale giorno supplementare (specificando se comprensivo della 

cena); 
 

trattamento di mezza pensione con colazione di tipo italiana o continentale e 

bevande incluse; 
 

cena nei giomi di pernottamento che può anche essere effettuata presso ristoranti 

convenzionati (con possibilità per l'intero gruppo di optare, previo preavviso, per 
il pranzo); 

 

bus (mezza giornata, giornaliero, per l 'intera durata del viaggio); 
 

assicurazione; 
 

costo del preventivo differenziato in base al numero dei pattecipanti. 
 

 
 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 

Per la partecipazione alla gara pubblica, i concorrenti dovranno presentare al Dirigente 



Scolastico dell'Istituto, a mezzo raccomandata o consegna manuale, entro le ore 13:00 del __ 

febbraio 2016, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante la dicitura esterna 

"Contiene preventivo viaggi progetto Erasmus + Mobilità per il personale della scuola, Accordo 

Numero: 2014-1-TR01-KA201-011351_3 per l’A.S. 2014/2015 e 2015/2016". 
 

All 'interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla gara, le TRE buste 
perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi contenenti: 

 

l. la busta n. l - contenente domanda di partecipazione (modello allegato  n.l) con la 
sottoscrizione non  autenticata delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi  del D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche,   firmate in calce dal legale rappresentante o 
procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, e  
con  l'impegno   al  rispetto delle  norme   per  la  partecipazione alla  gara e  al 
capitolato (indicate  nell'allegato   n.2)  recante all'esterno la dicitura "DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI". 
 

2.  la busta n. 2 - contenente l'offerta tecnica, recante all'esterno la dicitura "OFFERTA 

TECNICA", presentata compilando il modello predisposto (allegato n.3) tenendo conto 

della tabella dei punteggi elaborata dall'Istituto (allegato n.S) 
 

3.  la busta n. 3- contenente l'offerta economica, recante all'esterno la dicitura "OFFERTA 
ECONOMICA", presentata compilando il modello predisposto (allegato n.4) 

 

L'offerta, una volta presentata, non può essere ritirata, né modificata o sostituita con altra. 
 

 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 

La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità di Stato e con l'osservanza di quanto 
previsto dal regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/200 l, all'offerta economicamente più 

vantaggiosa, purché rispetti tutte le specifiche richieste. 
 

l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica  offerta purché sia ritenuta 

valida; 
 

ad affidamento avvenuto, l'Istituto comunicherà all'agenzia l'assegnazione dei viaggi; 
 

ad avvenuta aggiudicazione si  procederà alla stipula del  contratto mediante scrittura 

privata. 
 

 

PUBBLICAZIONE  DEL BANDO 
 

Il presente bando è pubblicato in data odierna all'albo della scuola e sul sito Web nella sezione 

"Albo d'istituto" 
 

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel D.l. n. 

44 del 200 l e dalla legge e dal regolamento di contabilità di Stato di cui a rr.dd. 2440 del 1923 e 

827 del 1924 nonché dalle condizioni di seguito riportate: 

 

con la lettera d'invito  alla gara. Non saranno accettate variazioni al prezzo; 
 

si richiede la sistemazione  per gli studenti in camere a non più di quattro letti e, per i 

docenti, in camere singole; 
 

per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie 

assicurative prescritte dalla normativa vigente ed eventuali polizze di assistenza. Non possono 

essere previste clausole accessorie che comportino oneri per i partecipanti o per la scuola; 
 

tutti i servizi dovranno essere comprensivi dell'IVA  e dei diritti di agenzia, in modo che il 

prezzo esposto contenga esattamente il totale da pagare; 



tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in considerazione.  

Nessun  costo o onere sarà riconosciuto dalla scuola in ragione della mera presentazione  

dell'offerta. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L'Istituzione Scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della legge 196 del 2003 e segg. i 

dati personali fomiti od acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall'esecuzione di obbligo di legge e/o di contratto inerenti il rapporto di 

fornitura, o comunque  connesso  alla gestione dello stesso,  nel rispetto  della  normativa sopra 

citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere usati esclusivamente per  

fini  istituzionali,   secondo   i  principi   di  pertinenza   e  non  eccedenza.   Nell'istanza   di 

partecipazione, gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'mi.  13 del D.L. 

196 del 2003 e successive modificazioni,  nonché ad indicare il nominativo del responsabile del 

trattamento dei dati che, per la stazione appaltante, è il D.S.G.A. della scuola. 
 
 
 

 

 

 

 
 


