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Prot. n. 5040 4.6 Altamura, 30.04.2022 

 

Alle ditte interessate 

All’albo della scuola 

Agli Atti  

 
 

Oggetto: “Viaggio di istruzione a  “Venezia – Proposta di aggiudicazione 

                  CIG: Z2D360014A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 4532 4.6 del 12.04.2022 in cui si è stabilito di acquisire la 

fornitura secondo l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016  modificato dal  DL 77/2021 convertito nella  

legge n. 108 del 2021 , delle procedure di affidamento mediante indagine di mercato  tra almeno cinque  

operatori economici a cui inviare la richiesta sulla base di pregresse e documentate esperienze; 
VISTO il bando di gara prot. n. 4545 4.6 del 13.04.2022; 

VISTE le offerte pervenute e il prospetto comparativo elaborato 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare il viaggio di istruzione a Venezia alla Ditta  Clemente Viaggi di Altamura (Ba) risultata 

conforme nella scheda tecnica e più conveniente nella scheda economica (criterio del prezzo più basso - art. 

95 del D.Lgs. 50/2016) per il seguente periodo: 

15 - 18 maggio 2022 per n.75/80 alunni + 6 docenti in gratuità; 

Il costo del viaggio ad alunno è  di € 236,0 mentre  per l’alunno disabile  è di € 213,00; 

 Il prezzo non potrà subire variazione pena la decadenza della presente proposta di aggiudicazione.  

A titolo riassuntivo la quota comprende: 

Viaggio in Pullman G.T.  

Pedaggi autostradali, eventuali parcheggi 

Sistemazione in hotel *** con servizi privati in camere multiple e doppie per gli studenti e singole per i 

docenti accompagantori, 

 Trattamento di 3 mezze pensioni in hotel acqua in caraffa inclusa 

  Guida, ingressi e prenotazioni come da programma; 

 Tassa di soggiorno 

 Iva, tasse e percentuali di servizio 

 Assicurazione 

 N.5 docenti in gratuità + Dirigente scolastico 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla data di notifica ai concorrenti 

dell’esito del Bando d’invito. 

 Decorso tale termine, in assenza di rilievi il presente provvedimento assume carattere definitivo ed eventuali 

ricorsi successivi dovranno essere presentati entro i termini di legge.  

Il presente decreto viene notificato alle Ditte interessate e pubblicato all’ Albo ed al sito web di questo 

Istituto. 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rachele Cristina INDRIO 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                     ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993                                                                                 

http://www.itesgenco.edu.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2021_0108_ex_DL_77.pdf


 

 

 

             
 

                                                                                                                                       

 

 

  

 

 
 


