I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 9228/A.7.h
Terni, 13/12/2017
Esecutore del procedimento
AA. Livia Frare

Oggetto: Determina per l’affidamento del servizio di trasporto - uscite didattiche con e senza guida a.s.
2017-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 16 del D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il PTOF d’Istituto, regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;
PRESO ATTO delle programmazioni dei consigli delle classi per l’organizzazione di viaggi di istruzione
di un giorno per l’a.s. 2017-2018;
PRESO ATTO della disponibilità dei docenti accompagnatori;
PRESO ATTO della delibera del C.I. relativa alle destinazioni di visite e viaggi di istruzione per l’a.s.
2017-2018;
RITENUTO di dover provvedere all’indizione di una gara di appalto ristretta per l’individuazione delle
Ditte cui affidare il trasporto per uscite didattiche di un giorno con guida e senza guida con autobus che parte
da Terni con gli alunni e docenti per l’intera giornata, rispettivamente presso le seguenti località:
VISITE ISTRUZIONE CON GUIDA:
 Oasi di Ninfa – Castello di Sermoneta
 Viterbo – Villa Lante-Palazzo Farnese
 Sansepolcro – museo civico/storico – museo Aboca
 Firenze: Cattedrale, Battistero, Basilica S. Croce, Palazzo della Signoria, Palazzo Vecchio, giardino di
Boboli
 Laboratorio geolab-Sangemini
 Roma – Vittoriano(mostra Monet)-centro storico e Roma Barocca
 Deruta(Casalina) – Cams Perugia Galleria Nazionale-Terni
VISITE ISTRUZIONE SOLO TRASPORTO:
 Terni_Roma centro (es. teatro Orione-Palazzo Valentini-Museo Vittoriano-Pzza Navona-P.zza di
Spagna e/o periferia_Terni
 Terni_Assisi_ Bosco di San Francesco_Terni
 Terni_parco di Carsulae_Terni
 Terni_Deruta(Casalina) _Cams_Perugia Galleria Nazionale_Terni
 Terni_Città di Castello_Terni
 Terni _Castiglione del lago_Terni
 Terni_Ostia antica_Terni
 Terni_Sangemini_Terni
 Terni_Firenze_Terni
 Terni_Sansepolcro_Terni
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DETERMINA
di indire la procedura per l’affidamento del trasporto con e senza guida per le uscite didattiche per
le località sopra individuate con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso secondo
quanto stabilito della normativa vigente;
di approvare lo schema di bando e la modulistica complementare che fanno parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
di pubblicare il bando di gara e gli allegati all’albo e sul sito web dell’Istituto www.leora.gov.it;
di provvedere ad inviare la richiesta di partecipazione alla gara alle società e/o ditte individuate
ritenendo la gara valida anche in presenza di una sola offerta, se rispondente ai requisiti richiesti;
di inviare la richiesta di preventivi rispettivamente per le uscite di un giorno con guida a:
o Gio’ Tour Autoservizi Troiani con sede a Terni
o Busitalia Sita nord con sede a Terni
o Agenzia Araba Fenice Viaggi con sede a Terni
di inviare la richiesta di preventivi rispettivamente per le uscite di un giorno solo trasporto a:
o Autoservizi Troiani s.r.l. con sede a Terni
o Busitalia Sita Nord con sede a Terni
o CMT mobilità trasporti Soc. Coop. con sede a Terni
di affidare l’attività istruttoria al DSGA Giuliana Tamburelli.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Margheriti
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