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Prot. 546 del 30/01/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 
 
• VISTI il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e successive integrazioni e modifiche. 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive 
integrazioni e modifiche  

• VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive integrazioni e modifiche 
• VISTO il D.Lgvo 59/1998 e successive integrazioni e modifiche 
 D. Lgvo 50/2016 e successive integrazioni e modifiche. 
 D. Int. 129/2018 
 Legge 135/2012 
 D.Lgvo 17/03/1995 n°111 e successive integrazioni e modifiche 
 Direttiva CEE 90/314 e successive integrazioni e modifiche. 
 Convenzioni Internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 

20/04/1970, resa esecutiva con legge 29/12/1977 n°1084, dalla Convenzione di Varsavia 
del 12/10/1929 sul trasporto aereo internazionale. resa esecutiva con legge 19/05/1932, 
n°41, dalla Convenzione di Berna del 25/02/1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva 
con legge 02/03/1963 n°806, in quanto applicabili ai servizi oggetti del pacchetto turistico. 

 D.L.vo n. 297 del 16/04/1994 e successive integrazioni e modifiche 
 D.M. 295/1999 e successive integrazioni e modifiche 
 C.M. n. 291/1992 e successive integrazioni e modifiche 
 C.M. n. 623/1996 e successive integrazioni e modifiche 
 Nota Miur del 15/7/02 n. 1139 
 Nota Miur del 20/12/2002 n. 1902 
 Codice Civile artt. 2047,2048,1321,1326,1328 
 C.M. 253 del 14/08/1991 
 Nota Ministeriale 2209 del 11/04/2012 
 Nota Ministeriale 3630 del 11/05/2010 
 Nota Ministeriale 1385 del 13/02/2009 
 Nota Ministeriale 1665 del 19/05/2003 
 Nota Ministeriale 316 del 21/03/2003 
 C.M. 380 del 28/12/1995 
 Nota Ministeriale 2209 del 11/04/2012 
 Nota Ministeriale 674 del 03/02/2016 
 DPCM 03/12/2020 
 DPCM 04/01/2021 
 Legge1 luglio 1980 n. 312 e successive integrazioni e modifiche 
 Linee Guida ANAC n. 4 
 PTOF 2022-2025 
 Acquisiti    i nominativi delle agenzie di viaggi e turismo iscritte all'albo fornitori di questo 

istituto 
 Integrato l'elenco con una indagine di mercato 
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 evidenziatasi la esigenza didattica di un viaggio di istruzione al fine sportivo; 
 

SCELTO il tipo di procedura: affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici e 
relativa acquisizione delle relative offerte. Art.36 comma 2 lettera a) D.Lgvo 50/2016 e successive 
integrazioni e modifiche 
 

DECRETA 
 

è da bandire, per manifesta ed ordinatoria volontà di questa amministrazione, legalmente rappresentata dalla 
dirigente scolastica pro-tempore Marra Rossella, gara per la scelta della agenzia per l’affidamento del 
servizio di organizzazione viaggio di istruzione con finalità didattico-sportive di più giorni  con destinazione: 

- Settimana Bianca: Folgaria. 
 
Con le seguenti caratteristiche: 
• 6 giorni - 5 notti 
• Partenza mese marzo 2023, da Sezze nel giorno di domenica, da Folgaria nel giorno del sabato. 
• Bus gran turismo 52/54 posti. 
• Hotel in zona centrale del paese, 3 stelle/3 stelle S. 
• Vitto: pensione completa bevande escluse, con pranzo in ristorante presso le piste. 
• Servizio guide: non richiesto  
• Servizio prenotazioni varie: non richiesto 
• Scuola sci/snowboard: richiesta, obbligatoria per tutti i partecipanti. 
• Servizio noleggio attrezzature: richiesto, con strutture organizzate sulle piste. 
• Skipass: si, richiesto per l'intero soggiorno e per l'intero comprensorio, per tutti i partecipanti. 
• 45 pax e 03 docenti accompagnatori; specificare gratuità. 
 
Sono da invitare le Agenzie di Viaggi: 
 
• Competition Travel-  Roma 
• Siviaggia-Sezze 
• Anxur Tours- Terracina 
• Luna Park Viaggi-Sora 
• Marcantonio Viaggi-Tivoli       
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi e nei termini di Legge. 
 
 
 

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.) 
 
                                             


