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Prot. n. 1145/A6  Palagiano, 06/03/2014 

 

  All’albo dell’Istituto 

  Su sito web dell’Istituto 

   

   

DETERMINA DIRIGENZIALE DI RETTIFICA DI  AGGIUDICAZIONE  GARA PER 

SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2014 meta   - Spagna  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto          la determina con prot. n. 967/A6 del 25/02/2014; 

Vista          la lettera di contestazione della “Grimaldi Tour Operator” pervenuta in data 05/03/2014      

                   con prot. n. 1106/A6  ; 

Vista          la comunicazione inviata all’Agenzia “Punto 09 Viaggi” con Prot. n. 1107/A6 del         

                  05/03/2014 con la quale si sospendeva alla stessa, in via provvisoria, l’aggiudicazione     

                  della gara per il servizio del viaggio d’istruzione in Spagna;  

 

Preso atto  che dalla revisione dei preventivi, effettuata in data 06/03/2014, è emerso un grossolano  

                   errore materiale di valutazione del costo del servizio erogato dalla “Grimaldi Tour          

                   Operator”, riguardo il viaggio d’istruzione suddetto poiché è stato aggiunto il costo di    

                   un pernottamento aggiuntivo opzionale; 

 
Considerato che omettendo tale opzione aggiuntiva, la  suddetta Compagnia aveva proposto un preventivo  

                      più  basso rispetto alle altre Agenzie riguardo al viaggio in oggetto;  

                      

Considerato  che la  “Grimaldi Tour Operator” includeva nel preventivo, il TRAVEL GAME  

                     richiesto da questa Istituzione Scolastica, e che offriva la sistemazione in hotel 4 stelle; 
 

Preso atto  che sulla base di questa rivalutazione, l’offerta della “Grimaldi Tour Operator” è più  

                   vantaggiosa rispetto alle altre; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di rettificare l’ aggiudicazione della gara per il servizio “viaggio di istruzione in Spagna con nave ; 

2. di attribuire il servizio anzi detto alla compagnia “Grimaldi Tour Operator”.  
 

 
 

 

 



Specifiche del  viaggio in Spagna con nave (6 giorni) 

itinerario conforme alla richiesta:  Viaggio autobus GT a/r per tutta durata del viaggio; passaggio nave A/R 

con GRIMALDI LINES da Civitavecchia con sistemazione in cabine e pensione completa- Partecipazione al 

TRAVEL GAME”. In Spagna, sistemazione in hotel 4* a LLORET DE MAR - 3 pernottamenti , 3 mezze 

pensioni in hotel, servizio guida turistica periodo marzo-aprile:  € 319,00; 

 

 

L’aggiudicazione per il viaggio sopra menzionato , è tuttavia subordinato alla conferma delle adesioni da 

parte degli alunni in numero sufficiente (min 45 studenti) alla realizzazione del viaggio. 

 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato il giorno 07/03/2014 all’Albo e sul sito web dell’Istituto ed 

inviato alle agenzie viaggi interessate mediante posta elettronica certificata. 

 

 

 

 

 

  
 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO  

 


