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Prot. n.  209/A6    Palagiano, 17/01/203 

 

   DITTE come da allegato (A) 

   LORO SEDI   

 

Oggetto: Richiesta preventivi viaggi di istruzione vari 

Con la presente, si richiede il preventivo per i viaggi di istruzione indicati nell’allegato B , con 

relativo programma, con quote di partecipazione per gruppo formato da 45 alunni + 3 docenti 

accompagnatori. 

Quanto richiesto dovrà pervenire all’ Ufficio protocollo di codesto Istituto, entro le ore 12 del 08 

Febbraio  2014 via PEC o con raccomandata A/R o a mano, con plico chiuso recante l’ intestazione 

PREVENTIVI VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2013/2014 “. Farà fede il timbro postale di arrivo  

o, in caso di consegna a mano, la data di assunzione al ns protocollo. Gli indirizzi utili per l’invio 

dei preventivi sono i seguenti: 

PEC: tais017002@pec.istruzione.it 
 

I.I.S.S. “G. M. SFORZA”, 

Via R. Scotellaro, 34 – 74019 PALAGIANO (TA) 

 

La ditta concorrente dovrà compilare, sottoscrivere ed allegare all’ offerta, l’ autocertificazione 

(All. 1) contenente le dichiarazioni relative alle notizie sull’ agenzia e sull’ organizzazione del 

viaggio. 

Si specifica che: 

- I viaggi si svolgeranno nel periodo compreso tra il 24 marzo 2014 e il 06 Aprile al 2014 (queste 

date sono da intendersi indicative e suscettibili di variazioni a fronte di un’offerta 

economicamente vantaggiosa sul costo dei trasporti(voli e imbarcazioni); 

- i nominativi degli alberghi e l’ ubicazione precisa degli stessi  (località, indirizzo, telefono/fax, 



categoria, sito web, e-mail) dovrà essere comunicato per iscritto nel preventivo stesso e non 

potrà, per nessun motivo, essere cambiato, rappresentando la sua indicazione parte 

fondamentale del viaggio. Vi consigliamo di indicare nel preventivo diversi hotel, specificando 

il prezzo dei servizi offerti in base agli hotel proposti; 

- Tutti i servizi offerti dovranno essere confermati per iscritto entro 5 gg lavorativi dal 

ricevimento dell’ avvenuta aggiudicazione della gara; 

- Almeno 10 gg prima della partenza l’ istituto dovrà ricevere il menù proposto, per evitare che i 

partecipanti mangino sempre le stesse pietanze durante i giorni di viaggio; 

- A parità di prezzo offerto la preferenza sarà data all’ agenzia che avrà proposto:  

• a – un hotel di categoria superiore ed ubicato in zona più centrale; 

• b – un bus con anno di immatricolazione più recente. 

 

 

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

 


