LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO
Pubblicato all’albo pretorio n.46
DETERMINA DIRIGENZIALE
Prot. n° 3667
Del 29/11/2016

Reg.Decreti n.1413

Determina a contrarre per affidamento ad

Agenzie di Viaggi di pacchetto “TUTTO

COMPRESO” per viaggi d’istruzione A.S.2016/17, mete: 1) Cracovia – Auschwitz, 2) Vienna –
Salisburgo, 3) Firenze, 4) Mantova – Ferrara, 5) Napoli – Pompei, 6) Siracusa.
Il Dirigente Scolastico
VISTA

la

legge

7

agosto

1990,

n.241

“nuove

norme

in

materia

di

procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.M. 44 del 01/02/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO IL Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO IL D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Nuovo codice dei contratti”;
VISTA la programmazione educativo - didattica per l’anno scolastico 2016/17;
VISTO il regolamento emanato dal consiglio d’istituto ai sensi art.IV (attività negoziale) del
D.I. 44/2001 e DA 895/2001 e ai fini dell’acquisizione di beni e servizi da parte dell’istituzione
deliberato in data 09 febbraio 2015 dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3;
VISTO che non sono presenti convenzioni attive CONSIP;
VISTO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia comunitaria;
RITENUTO di provvedere in merito;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
DECRETA
Art.1 – Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai
sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento del viaggio d’istruzione,
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pacchetto “Tutto Compreso”, da effettuarsi nei tempi e alle condizioni previste nei lotti di
seguito elencati;
Art.2 – Si determina di selezionare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di offerta
(almeno cinque) sulla base di indagine di mercato conoscitiva. La stazione appaltante si riserva
di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per
partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5. Qualora, invece, il numero di
manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante procederà
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da
invitare in numero corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse
pervenute e ritenute valide;
Art.3 – Il criterio della scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,
secondo i criteri stabili nella lettera di invito. L’amministrazione si riserva la facoltà di
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
LA DIRIGENTE SCOLASTICa
Dott.ssa Rita Coscarella
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs n.39/19
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LOTTO N. 1

CRACOVIA AUSCHWITZ

META
PERIODO

FEBBRAIO - MARZO

DURATA

6 GIORNI - 5 NOTTI

PARTENZA A/R

DA PALERMO CON VOLO DI LINEA
Con partenza la mattina e rientro in serata

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori..

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

-

Visita della città con guida di lingua italiana:
Piazza del Mercato, Chiesa di Santa Vergine
Maria;
Quartiere ebraico: Kazimiers
Visita alle miniere di sale Wieliczka
Visita ad Aushivitz

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N. 2

VIENNA SALISBURGO

META
PERIODO

FEBBRAIO - MARZO

DURATA

6 GIORNI - 5 NOTTI

PARTENZA A/R

DA PALERMO CON VOLO DI LINEA Con partenza
la mattina e rientro in serata

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori..

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.
-

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

-

Visita della città e del centro storico con guida di
lingua italiana.
Palazzo di Schonbrurn
Palazzo del Belvedere
Il Ring
Il Prater, etc.
Visita a Salisburgo e alle miniere del sale di
Allein.

Allein

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N. 3
META

FIRENZE

PERIODO

MARZO – APRILE
Con esclusione del periodo pasquale

DURATA

4 GIORNI - 3 NOTTI

PARTENZA A/R

DA PALERMO CON VOLO DI LINEA
Con partenza la mattina e rientro in serata

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori.
- Albergo a Firenze o a Pisa

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.
-

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

-

Visita della città:
Chiesa di Santa Maria del Fiore
Santa Croce
Piazza della Signoria
Giardino dei Boboli
Visita a Pisa
Visita ai musei

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N. 4
META

MANTOVA FERRARA

PERIODO

MARZO – APRILE
Con esclusione del periodo pasquale

DURATA

4 GIORNI - 3 NOTTI

PARTENZA A/R

DA PALERMO CON VOLO DI LINEA
Con partenza la mattina e rientro in serata

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori.
- Albergo a Bologna

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

- Visita della città di Bologna: Piazza Magione,
Torri, Basilica di S.Petronio, S.Stefano;
- Visita della città di Mantova: Palazzo Ducale,
Palazzo Te, Rotonda di S.Lorenzo, Chiesa di S.
Sebastiano;
- Visita della città di Ferrara: Castello Estense,
Sinagoghe e museo ebraico, Palazzo dei Diamanti,
Palazzo Schifanoia, Cattedrale.

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N. 5
META

NAPOLI POMPEI

PERIODO

MARZO – APRILE
Con esclusione del periodo pasquale

DURATA

4 GIORNI - 3 NOTTI

PARTENZA AEREO O NAVE

I preventivi relativi ai mezzi di trasporto dovranno
contenere due offerte diversificate: 1) Aereo con
rotta esclusivamente PA/NA/PA, con bagaglio in
stiva; 2) Nave con compagnia ritenuta più
confortevole. Orari di partenza: Andata: mattino(se
con aereo), rientro: la sera

TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO ED
ESCURSIONI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

- In albergo 3/4 stelle in prossimità di stazione
METRO o fermata autobus
- Camere doppie e triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori.
- Albergo vicino ai siti indicati

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di 1/2 pensione.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale inclusa.
-

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Visita della città di Pompei intera giornata
Visita di Paestum (mattina) e visita di Napoli
(pomeriggio)
- Visita alla reggia di Caserta
- Visita ai Campi Flegrei o Museo Archgeologico
di Napoli.

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE
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LOTTO N.6

META
PERIODO

SIRACUSA : Rappresentazioni
Classiche
Dal 9 MAGGIO Al 25 MAGGIO

DURATA

3 GIORNI - 2 NOTTI

PARTENZA

DA PALERMO

TRASFERIMENTI

IN PULLMAN G.T.

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

Albergo: ARENELLA RESORT esclusivamente
- Camere triple e quadruple provviste di
servizi interni per gli studenti.
- Camere singole provviste di servizi interni per i
docenti accompagnatori.

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI

Trattamento di pensione completa.
Il menù deve essere congruamente variato
costituito da due portate, contorno, frutta/dessert
con acqua minerale e bevande incluse ai pasti..

ESCURSIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Ingresso
al
teatro
greco
per
assistere
rappresentazioni classiche – settore gradinata non
numerata (settore economico)
- Al secondo giorno visita ad Ortigia nella
mattinata.

GRATUITA'

1/15

ULTERIORI SERVIZI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

ULTERIORI COSTI

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e
guide oltre quelli previsti dal programma

ASSICURAZIONE

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso
spese mediche per conseguenze di infortuni e/o
malattie

PENALI

DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE

