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Amministrazione trasparente sez. Bandi e gare
Agli Atti
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
procedura sotto soglia ex art.36, comma 2, Lett. b) del DLGS. 50/2016 E S.M.I.
Oggetto: APPALTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA (ART.
36. COMMA 2, LETTERA B DLGS 50/2016 e s.m.i.), FINALIZZATA ALLA RICHIESTA
DI OFFERTE PER N.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE (LONDRA,PARIGI) DEL PLESSO
DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI VIA TURATI QUARTU S.E. a.s. 20192020
Progetto PTOF

Organizzazione di 2 (due) viaggi/soggiorno degli studenti delle classi a indirizzo
linguistico sperimentale 2019-2020 Scuola secondaria I° grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DATO
ATTO

Che si rende necessario provvedere all’acquisizione di offerte necessarie per la realizzazione di
n.2 viaggi di Istruzione ( LONDRA / PARIGI)

VISTA

l’approvazione del PTOF 2019-2020 (aggiornamento) in data 23 Dicembre 2019

CONSTA
TATO

che l'amministrazione deve dare corso all’iter procedurale finalizzato all'approvvigionamento in oggetto
specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del dlgs. N°
50/2016 e s.m.i.;

RENDE NOTO
-che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la richiesta
di servizi sotto riportata, attivando una procedura negoziata sotto soglia , nel
rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs n.50/2016,

e SMI, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5
operatori economici
TITOLO

Organizzazione di 2
(due)
viaggi/soggiorno
degli studenti delle
classi a indirizzo
linguistico
sperimentale
Scuola secondaria I°
grado
a.s. 2019-2020

ATTIVITÀ PREVISTE

I viaggi/soggiorno sono rivolti a:
1. n. 33 studenti delle classi terze e n. 3 docenti
interni accompagnatori;
Il viaggio (33 studenti +3 accompagnatori) con
destinazione Londra avrà la durata di 5 gg. con 4
pernottamenti e si dovrà svolgere nel periodo tra il
28 marzo e il 01 aprile 2020; si richiede, oltre al
pernottamento in hotel 3 stelle, la pensione
completa e i transfer da e per l’aeroporto.
20 studenti della classe seconda e 2
accompagnatori.
Il viaggio (20 studenti+2 accompagnatori) con
destinazione Parigi avrà la durata di 5 gg con 4
pernottamenti e si dovrà svolgere nel periodo tra il
4 maggio e il 8 maggio 2020; si richiede, oltre al
pernottamento in hotel 3 stelle in prossimità della
Gare du Nord, la mezza pensione e i transfer da e
per l’aeroporto.

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicato nel web site all’indirizzo in intestazione.
Quartu Sant’Elena 10/01/2020
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