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          Albo – Atti - Sito web 
 
 
Oggetto: bando di gara visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2022/2023 
 
VISTA   la legge 7 agosto 1990 n. 241 – diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO   il DPR 275 del 8 marzo 1999 – Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
VISTO   il D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 come modificato dal D.Lgs 56 del 19.4.2017; 
VISTO   il D.I. 129 del 28 agosto 2018 – istruzioni sulla gestione amministrativa e contabile delle 

istituzioni scolastiche; 
ATTESO  che l’istituzione scolastica procederà ad effettuare un’indagine di mercato tramite 

manifestazione di interesse al fine di individuare cinque operatori economici risultati idonei 
cui inviare lettera di invito;  

VISTO  il PTOF di istituto; 
VISTA   le proposte dei Consigli di Classe per la programmazione dei viaggi di istruzione per il 

corrente anno scolastico; 
VISTA   la delibera del CdI per l’approvazione del piano annuale dei viaggi di istruzione per il 

corrente anno scolastico; 
ACCERTATO  che la relativa spesa è sostenuta con versamento a carico delle famiglie degli studenti 

partecipanti; 
CONSIDERATO  che non sono presenti convenzioni attive CONSIP; 
CONSIDERATO  che l'importo complessivo del servizio richiesto è inferiore alla soglia comunitaria; 
RITENUTO  comunque di dover procedere all'individuazione di possibili operatori economici ai quali 

inviare lettera di invito per procedura all'acquisizione del servizio di organizzazione e 
realizzazione dei viaggi di istruzione; 

PREMESSO  che il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel 
disciplinare di gara; 

 
questa istituzione scolastica ha necessità di acquisire i preventivi di spesa per l’organizzazione e 
l’effettuazione delle seguenti visite e viaggi di istruzione: vedi allegato 1. 

Si invitano gli interessati (tenuti a compilare anche gli allegati 2, 3 e 4 di autocertificazione), a voler 
proporre il costo dell’offerta complessiva (I.V.A. compresa), per ogni singolo viaggio, tenendo conto degli 
elementi forniti (vedi allegato 1). 

A pena di esclusione, l’offerta, che con la presente si richiede, dovrà pervenire all’indirizzo mail 
istituzionale: saic83400e@istruzione.it - entro e non oltre il 10 marzo 2023 

Oltre il predetto termine non sarà ritenuta ammissibile nessuna manifestazione, anche se 
sostitutiva, integrativa o aggiuntiva alla precedente. 
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Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto la scuola declina ogni responsabilità in 
merito ad eventuali disguidi. 

A pena di esclusione, l’offerta dovrà: 
▪ contenere la previsione del costo di ogni viaggio, nonché le autocertificazioni richieste (allegato 2-

3-4) 
▪ la mail ,oltre al nominativo dell’Agenzia, dovrà specificare la seguente dicitura: “Offerta per 

l’organizzazione delle visite guidate e viaggi d’istruzione”. 
Si precisa che l’assegnazione dell’incarico sarà effettuata sul totale delle visite di istruzione da 

effettuare e non per singola attività, SALVO il caso in cui una destinazione abbia ricevuto offerte da parte 
di una sola ADV. 

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alle attività senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni si segnala che il referente è la prof.ssa Sara Fiorillo, a cui si può fare riferimento tramite la 
segreteria della scuola, per eventuali ulteriori informazioni. 

Si rimane in attesa di riscontro nei termini menzionati in precedenza. 

Pubblicazione: Il presente disciplinare di gara è reperibile sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
 
 
          La Dirigente Scolastica 
            Prof.ssa Franca Masi 
                   documento firmato digitalmente 
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