Spett.li Ditte Invitate
Oggetto: Lettera di invito alla presentazione di offerte a mezzo procedura negoziata di cui all’art.36,
c. 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 per la realizzazione di un viaggio di istruzione a
Viterbo e Tarquinia classi III scuola secondaria 1^ grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i verbali dei Consigli di classe delle classi III della scuola secondaria di 1^ grado che hanno
programmato la realizzazione del viaggio di istruzione indicato in oggetto;
Viste le delibere n. 2 del 11/12/2019 del Collegio Docenti e n. 70 del 12/12/2019 del Consiglio
d’Istituto relative all’approvazione del piano annuale dei viaggi istruzione e delle uscite
didattiche per l’a.s.2019-2020;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’art. 36 del D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE,
2014/24/ UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la determina dirigenziale prot. n. 693/C08 del 30/01/2020;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 12/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale 2020;
ed in osservanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi
INVITA
codeste Agenzie di Viaggio, a proporre la propria offerta per la realizzazione dei seguenti viaggi di
istruzione:
Classi 3^ scuola secondaria di 1° grado
destinazione: VITERBO E TARQUINIA
durata
3 giorni
periodo:
dal 14 maggio al 16 maggio 2020
partecipanti
n. 90 alunni circa + docenti accompagnatori
viaggio:
in pullman andata/ritorno
albergo:
a 3 stelle o superiore
camere:
2/3 letti per alunni – singole per accompagnatori con servizi privati
trattamento:
vedere capitolato di gara
guida
1 giornata intera e 2 mezze giornate
assicurazione: copertura assicurativa per tutti i partecipanti

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Tel. 0833/502884, fax
0833/599881
Richieste di chiarimenti potranno essere formulate entro e non oltre l’ottavo giorno antecedente la
data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Allegati al presente invito:
1. Allegato A Disciplinare di gara
2. Modello 1 Istanza di partecipazione
3. Allegato 1 Dichiarazione tracciabilità dei flussi
4. Allegato 2 Patto di integrità
5. Allegato 3a Capitolato tecnico
6. Allegato 3b Scheda specifiche tecniche
7. Allegato B Modello Offerta Economica
8. Informativa Privacy
9. DGUE editabile
10. Modello dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa Cascione
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

