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Albo on line 

Amministrazione Trasparente 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre con Bando di gara, del D.Lgs n.  50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 
degli incarichi alle Agenzie di viaggio per la realizzazione di viaggi di istruzione con destinazione 
Italia/Estero nel periodo marzo-maggio 2023, con aggiudicazione secondo i criteri previsti dall’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 – CUP E19I23000030007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Il D.lgs 50/2016 

VISTA  la Legge n. 108 di conversione del D.L. n. 77/2021 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione  del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 

VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 
conferimento di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica  Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia  delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 
21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante 
«Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,  comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e  integrazioni; 
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TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 
negoziale, come definiti  dall'articolo 25, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo  1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.  
129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in vigore; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 
procedimento  amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 
pubblici», come  modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 
Correttivo) e dal Decreto Sblocca  Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che, prima  dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni  appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di  contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione  degli operatori 
economici e delle offerte; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 
1, comma 495,  L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le 
amministrazioni statali centrali e  periferiche, ivi comprese le scuole 
di ogni ordine e grado, sono tenute ad  approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia di beni  e servizi ; 
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CONSIDERATO  che la presente procedura sarà svolta dall’Istituzione, non 
disponendo di mezzi e di  risorse idonee a dotarsi di una piattaforma 
elettronica, con modalità cartacee, in  deroga rispetto a quanto 
previsto dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in virtù  di quanto 
previsto dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del D.Lgs.  
50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti di utilizzare 
strumenti di  comunicazione non elettronici in specifiche ipotesi 
derogatorie, tra le quali rientra  anche il caso in cui “[…] (c) l’utilizzo 
di mezzi di comunicazione elettronici richiede  attrezzature 
specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni  
appaltanti” e che, in ogni caso, si richiederà ai concorrenti di 
produrre i documenti di  offerta anche su supporto digitale, all’interno 
dei plichi cartacei dagli stessi prodotti  ai fini della partecipazione alla 
procedura; 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per 
ogni singola  procedura per l'affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti  individuano, nell'atto di adozione 
o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo  21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le  
esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 
procedimento  (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento,  dell'esecuzione. Fatto salvo quanto 
previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto  formale del 
soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di 
livello  apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, 
dotati del necessario  livello di inquadramento giuridico in relazione 
alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per  cui è nominato; la 
sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui  
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. 
Laddove sia accertata  la carenza nell'organico della suddetta unità 
organizzativa, il RUP è nominato tra gli  altri dipendenti in servizio. 
L'ufficio di responsabile unico del procedimento è  obbligatorio e non 
può essere rifiutato»; 
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VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del  procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», approvate dal Consiglio  dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56  
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, le  quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è 
individuato, nel rispetto di quanto  previsto dall’art. 31, comma 1, del 
codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità  organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in 
caso  di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 
dipendenti in servizio  con analoghe caratteristiche», definendo 
altresì i requisiti di professionalità richiesti  al RUP;  

RITENUTO  che la prof.ssa Rossella Marra Dirigente scolastico dell’Istituzione 
Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP 
per l’affidamento in oggetto,  in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,  avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate  
rispetto all’incarico in questione;  

VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, 
comma 41, della  legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo 
di astensione dall’incarico del  responsabile del procedimento in 
caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di  segnalazione da parte 
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 
ostative previste  dalla succitata norma; 

DATO ATTO  della necessità di affidare gli incarichi alle Agenzie di viaggio in 
possesso dei requisiti  di Legge per la realizzazione nell’a.s. 2022-
23 di viaggi di istruzione con  destinazione Italia, da svolgersi nel 
periodo marzo/maggio 2023 per gli alunni  delle classi di seguito 
specificati, sulla base dei programmi dettagliati di viaggio  approvati 
dai relativi Consigli di classe a.s. 2022/23 e sulla base del piano 
Viaggi validato dalla Commissione all’uopo costituita; 
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CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad ottenere un servizio 
corrispondente alle esigenze evidenziate dalla Commissione viaggi 
d’istruzione anche in rapporto al prezzo proposto; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale per la tutta durata delle 
iniziative;  

CONSIDERATO  che le prestazioni di cui trattasi si compongono di viaggi di istruzione 
con relative  mete e programmi da effettuarsi in date diverse tra loro, 
in quanto le speciali  esigenze di sicurezza dell’Istituto impongono 
una gestione diversificata per ogni  viaggio di istruzione in 
programma, garantendo un coordinamento pieno ed effettivo  tra le 
varie linee di attività oggetto degli appalti e un’efficiente gestione del 
sistema  di monitoraggio e controllo dei servizi di vigilanza e 
sicurezza; 

ATTESO  che i servizi richiesti possono far parte di pacchetti presenti nel 
mercato e riferiti ad organizzazione di viaggi di istruzione tutto 
compreso; comunque l’Istituzione scolastica può svolgere ulteriori 
richieste sulla base delle esigenze didattiche; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella 
Legge n. 135/2012,  ai sensi del quale «Le amministrazioni 
pubbliche obbligate sulla base di specifica  normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, 
comma  3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di  committenza regionali costituite ai sensi 
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre 2006, n. 296 
possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora  
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di  acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente  necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta  convenzione»;  

CONSIDERATO  che i contratti saranno sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta  disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. 
avente ad oggetto servizi comparabili  con quelli oggetto di 
affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
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VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in 
virtù del quale  l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo 
della gara (CIG) per ogni singolo  lotto/viaggio di istruzione; 

TENUTO CONTO  che gli affidamenti in oggetto danno luogo a transazioni soggette 
agli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 
del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano  straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa  antimafia») e dal 
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di  
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 
dicembre 2010, n. 217, e  relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione; 

DATO ATTO  che l’ISISS Pacifici e de Magistris provvederà all’acquisizione del 
relativo CUP sulla base del valore di stima complessiva della 
richiesta in base alle spese sostenute negli anni precedenti, i giorni 
di pernottamento e le attività previste per singolo viaggio in relazione 
alle previsioni di numero alunni partecipanti. All’aggiudicazione per 
singolo viaggio di istruzione si provvederà ad acquisire il relativo CIG 

CONSIDERATO  che stante l’attuale esercizio provvisorio gli importi di cui al presente 
provvedimento saranno oggetto di inserimento nel  Programma 
annuale e.f. 2023; 

 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e facenti parte 
integrale del presente determinato: 
- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura per l’affidamento degli incarichi 
alle Agenzie di viaggio per la realizzazione di viaggi di istruzione con destinazione Italia nel periodo 
marzo-maggio 2023 così come di seguito specificati: 
  
 

PERIODO  
MARZO 
4 notti 5 gg 
 

DESTINAZIONE  
Noordjik / Amsterdam 
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PARTECIPANTI  

Preventivo per 30 alunni + 3 docenti accompagnatori. 
Preventivo per 45 alunni + 4 docenti accompagnatori 
Un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
 

PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in 
particolare Noordjik: 
 

- ESA-ESTEC-European Space Agency 
in particolare ad Amsterdam: 

- Van Gogh Museum 
- Rijksmuseum  
- Casa di Anna Frank 

 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 

TRASPORTI  
- Volo a/r  
- Pullman scuola/aeroporto – 

aeroporto/hotel e ritorno 
- Pullman Noordjik/Amsterdam a/r 

 
 
ALLOGGIO + VITTO 

 
- Hotel 3 stelle / 3 stelle superior in 

posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi 

dei luoghi da visitare come da 
programma strutturato dall’agenzia) 

- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. 
acqua minerale per alunno e bottiglietta 
50 cl. +1/4 vino per docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esa.int/About_Us/ESTEC
https://www.esa.int/About_Us/ESTEC
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PERIODO  
MARZO 
2 notti 3 gg 

DESTINAZIONE  
Bruxelles/Bruges  

PARTECIPANTI  
Preventivo per max 15 alunni + 1 docente 
accompagnatore ogni 10 alunni  

PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in 
particolare a Bruxelles: 

- Parlamento Europeo 
- Atomium 

Itinerario Art Nouveau (possibilmente ed 
eventualmente, se per tempi sufficienti) 

in particolare a Bruges: 
- Gita sui canali 
- Duomo 
- Birrificio De Halve Maan (possibilmente 

ed eventualmente ,se per tempi 
sufficienti) 

 (Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 

TRASPORTI - Volo a/r 
- Pullman scuola/aeroporto – 

aeroporto/hotel e ritorno 
- Pullman Bruxelles/Bruges a/r  

 
VITTO E ALLOGGIO 

 
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in 

posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi 

dei luoghi da visitare come da 
programma strutturato dall’agenzia) 

- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. 
acqua minerale per alunno e bottiglietta 
50 cl. +1/4 vino per docente) 
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PERIODO  
MARZO 
4 notti 5 gg  
 

DESTINAZIONE  
Crociera in Spagna 
 

PARTECIPANTI Preventivo per 15 alunni + 1 docente accompagnatore 
ogni 10 alunni  
Preventivo per 30 alunni + 1 docente accompagnatore 
ogni 10 alunni. 
 

PROGRAMMA  
Civitavecchia, Palma, Barcellona, Genova, 
Civitavecchia 
 

TRASPORTI -Pullman scuola/porto Civitavecchia a/r 
 

 
ALLOGGIO E VITTO  

 
- Pensione completa (pranzo nei pressi 

dei luoghi da visitare come da 
programma strutturato dall’agenzia) 

- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. 
acqua minerale per alunno e bottiglietta 
50 cl. +1/4 vino per docente) 

-  
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PERIODO 

 
 MARZO 
5 gg 6 notti 

 
DESTINAZIONE 

 
Vienna/Budapest 

 
PARTECIPANTI 

Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni dieci alunni 

 
PROGRAMMA 

 
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare a Vienna: 

- Kunsthistorisches Museum 
- Museo della Secessione 
- Stephansdom 
- Teatro dell’Opera di Vienna 
- Castello di Schonbrunn 
- Hundertwasserhaus 

in particolare a Budapest: 
- Il Parlamento 
- Basilica di Santo Stefano 
- Castello di Buda 
- Ponte delle catene 

(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
- Volo a/r 
- Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel a/r 
- Pullman Vienna /Budapest a/r 

ALLOGGIO E VITTO  
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle  superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da 

programma strutturato dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e 

bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
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PERIODO 

 
MARZO 
4 notti 5 gg 

 
DESTINAZIONE 

 
Grecia  

 
PARTECIPANTI 

Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni dieci alunni 

 
PROGRAMMA 

 
Visita alle principali zone di interesse storico/artistico/culturale, in particolare: 
Atene, Micene, Delfi, Epidauro, Olimpia.  

- Museo Archeologico di Atene, 
- Acropoli di Atene 
- Museo Archeologico di Delfi (nello stesso sito archeologico di 

Delfi),  
- Micene 
- Epidauro 
- Museo Archeologico di Olimpia (nello stesso sito archeologico 

di Olimpia) 
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
- Volo a/r 
- Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel a/r 
- Pullman per raggiungere i siti di interesse (fuori da Atene) 

 
 
ALLOGGIO 
E VITTO 

 
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (con pranzi nei luoghi di destinazione 

come da programma strutturato dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per 

alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
-  
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PERIODO 

 
MARZO 
4 notti 5 gg 

 
DESTINAZIONE 

 
Barcellona 

 
PARTECIPANTI 

Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni dieci 
alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni dieci  
alunni 

 
PROGRAMMA 

 
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 

- Sagrada Familia 
- Casa Batllò e Casa Mila (la Pedrera) 
- Parco Guell 
- Barrio Gotico e Cattedrale 
- Museo Picasso 
- Mercato della Boqueria e Rambla 
- Acquario 
- Palau de la Musica Catalana 
- Spettacolo fontane a Piazza di Spagna  

(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
- Volo a/r 
- Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel a/r 

 

 
ALLOGGIO E VITTO 

 
- Hotel 3 stelle / 3 stelle superior in posizione centrale  
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare 

come da programma strutturato dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per 

alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
-  
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PERIODO 

 
MARZO 
4 notti 5 gg 

 
DESTINAZIONE 

 
Milano 

 
PARTECIPANTI 

Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 

 
PROGRAMMA 

 
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 

- Duomo  
- Pinacoteca di Brera 
- Basilica di Sant’Ambrogio 
- Castello Sforzesco 
- Santa Maria presso San Satiro 
- Cenacolo Leonardesco (Convento S. Maria delle Grazie) 
- La Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore  
- Chiesa di S. Bernardino alle Ossa 

 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
- Pullman scuola/Hotel a/r 

 

 
ALLOGGIO E VITTO 

 
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare 

come da programma strutturato dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per 

alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
-  
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PERIODO 

 
MARZO 
4 notti 5 gg 

 
DESTINAZIONE 

 
Firenze 

 
PARTECIPANTI 

Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 

 
PROGRAMMA 

 
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 

- Santa Maria del Fiore Cupola e/o Campanile 
- Battistero di S. Giovanni 
- Galleria degli Uffizi 
- Chiesa di San Miniato a Monte 
- Chiesa di San Lorenzo, Sagrestia Vecchia e Cappelle 

Medicee 
- Palazzo Vecchio 
- Chiesa di Orsanmichele 
- Ponte Vecchio 
- Palazzo Pitti e Giardini di Boboli 
- Chiesa di S. Maria Novella 
- Chiesa di Santa Croce 

 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
- Pullman scuola/Hotel a/r 

 
ALLOGGIO E VITTO 

 
- Hotel 3 stelle/3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare 

come da programma strutturato da agenzia 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per 

alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
-  
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PERIODO 

 
MARZO 
4 notti 5 gg 

 
DESTINAZIONE 

 
Bologna - Parma - Modena 

 
PARTECIPANTI 

Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 

 
PROGRAMMA 

 
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare a Bologna: 

- Basilica di S. Petronio e Piazza Maggiore 
- Torre degli Asinelli 
- Istituto Nazionale di Apicultura 
- Tour enogastronomico: olio, vino e gelato 

in particolare a Parma: 
- Museo del Prosciutto di Parma 
- Museo del Parmigiano Reggiano 

in particolare a Modena: 
- Duomo di Modena 
- Museo della Salumeria Villani 
- Mercato Albinelli 
- Museo dell’Aceto Balsamico di Spilamberto 

(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
- Pullman scuola/Hotel a/r 
- Pullman hotel/luoghi di interesse come da programma 

strutturato dall’agenzia 

 
ALLOGGIO  E VITTO 

 
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare  

come da programma strutturato dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per 

alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
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PERIODO 

 
MARZO 
3 notti 4 gg 

 
DESTINAZIONE 

 
Costiera Amalfitana 

 
PARTECIPANTI 

Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 

 
PROGRAMMA 

 
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 

- Gragnano 

- Positano 

- Praiano (“sentiero degli dei”) 

- Amalfi (Duomo) 

- Ravello (Villa Rufolo) 

 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
- Pullman scuola/Hotel a/r 

 

 
ALLOGGIO E VITTO 

 
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare 

come da programma strutturato dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per 

alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
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- di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta, vengano applicati i criteri di cui all’art. 95 del 
Codice degli appalti, in particolare l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del programma dettagliato stilato dalla Commissione Viaggi dell’ISISS Pacifici e De 
Magistris e non modificabile, per ogni viaggio di istruzione, al fine di selezionare l’operatore 
economico che meglio risponda alle esigenze dell’Istituto;  

- che ogni viaggio di istruzione potrà essere affidato a differenti operatori economici e che ogni 
operatore economico potrà essere affidatario dell’organizzazione anche di più viaggi di istruzione 
tra quelli sopra indicati  

- di nominare il Dirigente scolastico prof.ssa Rossella Marra quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;  

- che le caratteristiche analitiche dei servizi richiesti e dei singoli programmi, saranno indicati nel 
bando di gara oggetto della presente Determina; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica sezione 
Albo on line e in Amministrazione trasparente ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa.) 
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