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Agenzia Viaggi Primavera Viaggi

Firenze - FI

Agenzia Viaggi Babel Language Projects

Perugia - PG

Agenzia Viaggi Interstudioviaggi

Milano - MI

Agenzia Viaggi Trinity Milano - MI
Agenzia Viaggi Zainetto Verde
Agenzia Viaggi MB Scambi Culturali
Agenzia Viaggi EF

Oggetto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ferta per stage linguistico

Lucca - LU
Padova - PD
Firenze - FI

possibili mete:

Cardiff
Londra Wimbledon
Bury St. Edmunds
Malta
York
Newcastle
Canterbury
Aberdeen
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la C.M. n.291 del 14/10/1992;
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e successive modificazioni;
VISTO
125 del D.lvo n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni che prevede gli
acquisti in economia;
VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001
VISTE le delibere
29.10.2016;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 569 del 21/03/2017;

INVITA
Le Agenzie in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione di uno stage
linguistico
in una delle mete indicate in oggetto di 8 giorni / 7 notti da effettuarsi nel
periodo dal 01 al 08 settembre 2017, per circa n. 35/40 alunni e 4 docenti accompagnatori o 40/50
alunni e 5 docenti accompagnatori.
Agenzia di viaggio (che dovrà essere in possesso di licenza di categoria A e/o B) per la
a scheda descrittiva del viaggio (Allegato 1) e dovrà
2-3), contenenti le
la

Campo
54033 Avenza Carrara - entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 06.04.2017 in
di uno stage linguistico

settembre

2017 .
La gara sarà aggiudicata in b
economicamente più vantaggiosa
rispetto al pacchetto di servizi richiesti. L
in presenza di eventuali motivi ritenuti validi dalla scuola.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione nominata dalla Dirigente
diritto di
richiedere, anche via email, chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate.
Il pagamento sarà
effettuato dietro emissione di
regolare fattura elettronica,
zione della regolarità contributiva.

Carrara 21/03/2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marzia Menconi
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lg. 82/2005 CAD
(art. 45 Valore giuridico della trsmissione
e norme collegate)

Allegato 1

SCHEDA DESCRITTIVA DEL VIAGGIO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata secondo le norme contenute nel D.I. n.44 del 1/2/2001e dalla legge e dal
regolamento di contabilità di Stato di cui a rr.dd.18/11/1923, n.2440 e 23/5/1924,n.827 nonché dalle
condizioni di seguito specificate:
:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cardiff
Londra Wimbledon
Bury St. Edmunds
Malta
York
Newcastle
Canterbury
Aberdeen

La quota procapite non dovrà supera

750,00.

Durata: 8 giorni e 7 notti
Partecipanti: 35/40 alunni con 4 docenti accompagnatori in gratuità oppure
Partecipanti: 40/50 alunni con 5 docenti accompagnatori in gratuità
Periodo: dal 01 al 08 settembre 2017.
Mezzi:
Aereo a/r volo da Pisa o aeroporto più conveniente/meta individuata, bagaglio in stiva
e a mano
ospitanti
Soggiorno presso famiglie scelte/selezionate con pensione completa per gli alunni e in
bed & breakfast per i docenti con pensione completa e camere singole con bagno
Corso di lingua mattutino
Garanzia di menù diversificati per eventuali soggetti affetti da celiachia o intolleranze
alimentari.
Assicurazione medico/bagaglio docenti e alunni, per tutta la durata del viaggio
Responsabilità
Assicurazioni richieste dalla C.M. n° 291 del 14.10.92
Esperienze pregresse nel settore scolastico.
Assicurazione per annullamento per cause diverse fino al giorno della partenza
compreso

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marzia Menconi
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lg. 82/2005 CAD
(art. 45 Valore giuridico della trsmissione
e norme collegate)

