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Prot. n.  967/A6    Palagiano, 25/02/2014 

 

  All’albo dell’Istituto 

  Su sito web dell’Istituto 

   

   

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER SERVIZIO VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 2014 mete: Veneto – Roma - Spagna  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.I. 44/2001 

Visto il D. lgs. 163/2006; 

Richiamata la modalità di procedura negoziata con la quale si sono invitate le Agenzie di viaggi a presentare  

                     preventivi di viaggi di istruzione in Veneto, a Roma e in Spagna ; 

 

Viste           le prescrizioni  indicate nella lettera d’invito a formulare le offerte; 

 

Viste           le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicati; 

 

Preso atto  che alla data del termine per la presentazione sono pervenute n. 6 preventivi per il viaggio in    

                    Spagna, ; n.5 preventivi per il viaggio in Veneto; n.5 preventivi per il viaggio a Roma; 

 

Visto           il verbale della riunione della commissione viaggi con prot. n. 865/A6 del 19/02/2014; 

 

Visto           il  prospetto comparativo delle offerte pervenute elaborato secondo i parametri di riferimento    

                    riconducibili a: mezzo di trasporto, assistenza guida, ingressi, sistemazione hotel, pensione  

                    completa; 

 

Verificata   la regolarità della documentazione; 

 

Preso atto   della decisione adottata dalla commissione viaggi di escludere il viaggio in Spagna con aereo per  

l’elevato costo dell’offerta prodotta 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto ed approvare l’esito e il verbale di gara secondo l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per rapporto qualità-prezzo; 

2. di approvare l’aggiudicazione della gara in oggetto relativa ai viaggi di istruzione in Veneto, a Roma 

(2 pernottamenti), a Roma (3 pernottamenti), in Spagna con nave, come da offerte regolarmente 

pervenute , alle agenzie secondo il seguente prospetto valido per l’a.s. 2013/14: 

 



 

 

G.B.S.  s.r.l. : viaggio in Veneto :  

itinerario conforme alla richiesta: 4 pernottamenti, trasporto bus, mezza pensione più pranzo in ristorante a 

Mantova il 5° giorno, guida turistica e vaporetto a Venezia, ingressi : Gardaland e Fenice Green Park- hotel 3 

stelle: periodo marzo-aprile € 262,00; 

 
GLOBAL VILLAGE TRAVEL: viaggio a Roma (2 pernottamenti) 

itinerario conforme alla richiesta: 2 pernottamenti, trasporto bus, mezza pensione più pranzo in ristorante a 

Roma il 3° giorno, guida turistica, ingresso a Villa Giulia, hotel 4 stelle periodo marzo-aprile:  € 149,00; 

 

GLOBAL VILLAGE TRAVEL: viaggio a Roma (3 pernottamenti) 

itinerario conforme alla richiesta: 3 pernottamenti, trasporto bus, mezza pensione più pranzo in ristorante a 

Roma il 4° giorno, guida turistica, ingresso a Villa Giulia, hotel 4 stelle periodo marzo-aprile:  € 194,00; 

 
PUNTO 09 VIAGGI: viaggio in Spagna con nave (6 giorni) 

itinerario conforme alla richiesta: HOTEL a  LLORET DE MAR 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. In Spagna, sistemazione in hotel 3* a LLORET DE MAR - 3 pernottamenti , 3 mezze 

pensioni in hotel, servizio guida turistica periodo marzo-aprile:  € 322,00; 

 

 

 

L’aggiudicazione per ciascun 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 26/02/2014 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  

 


