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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista          la delibera del Collegio Docenti in data 27/09/2016 relativa all’approvazione dei viaggi e 

delle visite di Istruzione per l’a.s. 2016/2017; 

Viste  le delibere dei Consigli di Classe del 4 e 7 ottobre 2016, aperti a Genitori e Studenti, di 

approvazione dei seguenti viaggi di Istruzione: 

 Amsterdam, dal 21/03/2017 al 24/03/2017, classi 4CS, 4DS; 

 Feldkirch, dal 20/01/2017 al 22/01/2017, studenti di classi varie per torneo pallavolo; 

 Firenze, dal 14/03/2017 al 15/03/2017, classe 5AS; 

 Grecia/Atene, dal 14/03/2017 al 18/03/2017, classi 4AC, 4BC, 5BC; 

 Prijedor/Sarajevo/Mostar, dal 26/03/2016 al 30/03/2016, classi 5BS, 5DS; 

 Sicilia 1, dal 10/03/2017 al 14/03/2017, classi 3ASA, 3DS; 

 Sicilia 2, dal 15/03/2017 al 19/03/2017, classe 3AS; 

 Sicilia 3, dal 21/03/2017 al 25/03/2017, classi 3AC, 3BC; 

 Sicilia 4, dal 27/03/2017 al 31/03/2017, classi 3BS, 3CS;  

 Varsavia/Cracovia, dal 14/03/2017 al 18/03/2017, classi 4ASA, 5CS;  

Visto  il Regolamento del Consiglio d’Istituto in materia di organizzazione di Visite e Viaggi 

d’Istruzione approvato con delibera n. 167/2016 del 23/09/2016; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. 

Ordinario n. 10); 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

Vista   la Determina a contrarre  per i viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2016/2017 e 

l’Avviso pubblico del 27/09/2016, prot. n. 4113/C14a, per l’acquisizione della 

manifestazione di interesse pubblicato sul sito dell’Istituto; 

Viste      le manifestazioni di interesse pervenute dalle agenzie nei termini e con le modalità 

previste dall’Avviso;   

Viste      le Determine del 14/10/2016, Prot. 4657/C14a e del 21/10/16 Prot. 4852/C14a, 

pubblicate sul sito istituzionale, relative all’individuazione delle Agenzie cui inviare le 

lettere di invito a presentare le offerte con le modalità previste dall’Avviso;   

Visto   l’esito della procedura di apertura delle buste effettuata in data 07/11/2016 prot. n. 

5279/C14a e la comparazione delle offerte, effettuate dai docenti referenti promotori, 

relative ai Viaggi di Istruzione deliberati dai Consigli di Classe del mese di ottobre aperti 

a Genitori e studenti; 

Considerato  che le lettere di invito trasmesse alle Agenzie per la presentazione delle offerte relative ai 

Viaggi di Istruzione prevedevano i seguenti criteri di aggiudicazione:  

• Sulla base della migliore offerta economica basata sul primo costo complessivo (A+B) 

tra i sei proposti, se pienamente rispondente alla richiesta del docente referente.  
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• Con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, che terrà conto del miglior 

servizio offerto in rapporto qualità-prezzo, in presenza di  documentate difficoltà 

oggettive nel poter rispondere alle richieste del docente referente riscontrate dalle 

diverse agenzie interpellate; 

• Con riserva di aggiudicare il singolo Viaggio anche in presenza di una sola offerta o di 

annullarlo se ritenuto troppo oneroso per le famiglie. 

Considerato che l’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ha regolamentato i criteri di selezione che riguardano 

esclusivamente i requisiti: di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di 

capacità tecniche professionali; inoltre, il comma 8, del medesimo art. 83, prescrive alle 

stazioni appaltanti: “I bandi e le lettere d’invito, non possono contenere ulteriori prescrizioni 

a pena di esclusione, rispetto a quelle previste dal codice e di altre disposizioni di legge 

vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”; 

Considerato  che l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 nel regolamentare i principi per l’aggiudicazione e 

l’esecuzione degli appalti e concessioni al comma 2 prevede che “Le stazioni appaltanti non 

possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o 

svantaggiare indebitamente taluni operatori economici, o nelle procedure di aggiudicazione 

delle concessioni, compresa la stima del valore, di taluni lavori, forniture o servizi”; 

Considerato  che ai Consigli di Classe del 15 e 17 Novembre sono stati inviati in visione, per 

l’informativa prevista dal Regolamento sulle Visite Guidate e i Viaggi di Istruzione, i 

prospetti comparativi dei singoli Viaggi di Istruzione con le seguenti individuazioni 

effettuate dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e del D.Lgs. n. 

50/2016: 

Amsterdam, Agenzia Viaggi Arianna di Como, prot. n. 5470/C14a; 

 Feldkirch, Agenzia Viaggi Eolo di Erba, prot. n. 5443/C14a; 

 Firenze, Agenzia Viaggi Eolo di Erba, prot. n. 5444/C14a; 

 Grecia/Atene, Agenzia Viaggi Eolo di Erba, prot. n. 5445/C14a; 

 Prijedor/Sarajevo/Mostar, Agenzia Viaggi Eolo di Erba, prot. n. 5446/C14a; 

 Sicilia 1, Agenzia Viaggi Ghibellina di Arezzo, prot. n. 5438/C14a; 

 Sicilia 2, Agenzia Viaggi Ghibellina di Arezzo, prot. n. 5438/C14a; 

 Sicilia 3, Agenzia Viaggi Ghibellina di Arezzo, prot. n. 5438/C14a; 

 Sicilia 4, Agenzia Viaggi Ghibellina di Arezzo, prot. n. 5438/C14a; 

 Varsavia/Cracovia, Agenzia Viaggi Velathri di Cascina Terme, prot. n. 5442/C14a; 

Rilevato  che i Consigli delle classi 3DS, 3BS, 3CS, del 15 e del 17 novembre 2016, aperti a 

Genitori e Studenti, hanno manifestato alcune riserve in merito alla partecipazione ai  

Viaggi di Istruzione Sicilia 1 e Sicilia 4;   

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 183/2016 del 18/11/2016 con la quale sono stati 

approvati i Viaggi di Istruzione e le Visite Guidate proposti dal Collegio dei Docenti e 

approvati dai Consigli di Classe del mese di ottobre aperti a Genitori e Studenti; 

Fatta salva la verifica del numero effettivo degli studenti partecipanti e delle singole scelte in 

merito al bagaglio in stiva; 

Fatta salva la verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori economici sia con la Manifestazione di 

Interesse sia con la documentazione allegata alle offerte economiche;  
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DETERMINA 

Art. 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

Art. 2 L’avvio della procedura per l’affidamento dei servizi citati in premessa mediante: 

1) Pubblicazione della presente determina; 

2) Raccolta dei dati sugli effettivi studenti partecipanti a ciascun Viaggio di Istruzione 

mediante informativa alle famiglie e contestuale riscossione delle somme necessarie al 

pagamento degli acconti alle Agenzie; 

3) Emissione dei buoni d’ordine cui deve seguire la conferma da parte delle Agenzie;  

Art. 3 Di affidare l’organizzazione dei Viaggi di Istruzione come segue: 

• Amsterdam, CIG Z371B9972F, all’Agenzia Viaggi Arianna di Como, per la migliore offerta 

economica pienamente rispondente alla richiesta del docente referente, per l’importo 

complessivo di Euro 19.565,00 - calcolato per n. 43 studenti partecipanti senza bagaglio in 

stiva;  

• Feldkirch, CIG ZC81B99902, all’Agenzia Viaggi Eolo di Erba, per la migliore offerta 

economica pienamente rispondente alla richiesta del docente referente, per un importo 

complessivo di Euro 1.158,40 - calcolato per n. 32 studenti partecipanti; 

• Firenze, CIG ZA11B99A43, all’Agenzia Viaggi Eolo di Erba, per la migliore offerta economica 

pienamente rispondente alla richiesta del docente referente, per un importo complessivo 

di Euro 2.496,00 - calcolato per n. 26 studenti partecipanti; 

• Grecia/Atene, CIG Z7A1B9998E, all’Agenzia Viaggi Eolo di Erba, per la migliore offerta 

economica pienamente rispondente alla richiesta del docente referente, per un importo 

complessivo di Euro 11.975,50 - calcolato per n. 44 studenti partecipanti senza bagaglio in 

stiva; 

• Prijedor/Sarajevo/Mostar, CIG Z671B99956, all’Agenzia Viaggi Eolo di Erba, per la migliore 

offerta economica pienamente rispondente alla richiesta del docente referente, per un 

importo complessivo di Euro 16.740,00 - calcolato per n. 45 studenti partecipanti; 

• Sicilia 1, CIG Z4F1B999BB, Agenzia Viaggi Ghibellina di Arezzo, per la migliore offerta 

economica pienamente rispondente
(1)

 alla richiesta del docente referente, per un importo 

complessivo di Euro 18.729,50 - calcolato per n. 47 studenti partecipanti senza bagaglio in 

stiva; 

• Sicilia 2, CIG Z361B999DB, Agenzia Viaggi Ghibellina di Arezzo, per la migliore offerta 

economica pienamente rispondente
(1)

 alla richiesta del docente referente, per un importo 

complessivo di Euro 9.165,50 - calcolato per n. 23 studenti partecipanti senza bagaglio in 

stiva; 

• Sicilia 3, CIG Z071B999EF, Agenzia Viaggi Ghibellina di Arezzo, per la migliore offerta 

economica pienamente rispondente
(1)

 alla richiesta del docente referente, per un importo 

complessivo di Euro 13.549,00 - calcolato per n. 34 studenti partecipanti senza bagaglio in 

stiva; 

• Sicilia 4, CIG Z871B99A1E, Agenzia Viaggi Ghibellina di Arezzo, per la migliore offerta 

economica pienamente rispondente
(1)

 alla richiesta del docente referente, per un importo 

complessivo di Euro 16.737,00 - calcolato per n. 42 studenti partecipanti senza bagaglio in 

stiva; 
(1) La comparazione delle offerte ha posto in evidenza che 4 operatori economici, su 9 risultati idonei all’Invio delle lettere 
di invito, hanno presentato le offerte per le quali é stato ammesso con riserva anche un altro operatore economico (vedi 
determina del 14/10/2016, Prot. 4657/C14a). L’Agenzia aggiudicataria offre i servizi richiesti pur utilizzando sul posto una 
organizzazione culturale, regolarmente iscritta all’Associazione Italiana Turismo Responsabile, che soddisfa i requisiti del 
progetto didattico “Viaggio di Istruzione per turismo responsabile in Sicilia”.       
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• Varsavia/Cracovia, CIG ZB11B998B1, Agenzia Viaggi Velathri di Cascina Terme, per la 

migliore offerta economica pienamente rispondente alla richiesta del docente referente, 

per un importo complessivo di Euro 14.570,00, calcolato per n. 44 studenti partecipanti 

senza bagaglio in stiva; 

Art. 4 Di integrare e/o modificare per ciascun viaggio, con successivo provvedimento, i costi indicati al 

punto 1), sulla base del numero effettivo dei partecipanti e dei bagagli individuali che saranno 

richiesti dagli studenti, a seguito della specifica rilevazione da effettuare prima dell’emissione 

dell’ordine alle diverse agenzie.  

Art. 5 La mancata emissione dell’ordine all’Agenzia comporterà la non attuazione del Viaggio di 

Istruzione e nulla sarà dovuto alle Agenzie partecipanti così come previsto dall’Avviso Pubblico 

per la Manifestazione di Interesse e dal successivo Invito a presentare le offerte.  

Art. 6 Di rendere note, a conclusione della procedura avviata con l’Avviso Pubblico citato in 

premessa, le Agenzie che  hanno manifestato interesse e quelle a cui sono stati inviati gli inviti 

a presentare le offerte perché risultate idonee a seguito della selezione: 

Agenzie che hanno manifestato interesse: 

1) Arianna Viaggi di Como; 

2) Balajo By Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB) 

3) Ciclopi Viaggi SRL di Catania  

4) Cuma Travel srl di Casoria (NA) 

5) Eolo srl di Erba (CO) 

6) Euroculture Travel (Grecia) 

7) Ghibellina Viaggi e Cultura di Arezzo  

8) Inter-studioviaggi SPA di Milano 

9) I Viaggi di Angelino di Caivano (NA) 

10) Macromondo srls di Torino/Imperia  

11) New Distance TRE srl di Roma 

12) Pleasure’s Travel srl di Roma 

13) Radici viaggi di Leno (BS) 

14) Sirios Travel (Grecia) 

15) Travel Sia SRL di Brescia  

16) Velathri Tour di Cascina Terme (PI) 

17) Viaggi Solidali di Torino  

18) Viaggio & Apprendo SRL di Milano 

19) Viaggi e Miraggi onlus di Padova  

 

Agenzie a cui sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte: 

1) Arianna Viaggi di Como; 

2) Cuma Travel srl di Casoria (NA) 

3) Eolo srl di Erba (CO) 

4) Ghibellina Viaggi e Cultura di Arezzo  

5) I Viaggi di Angelino di Caivano (NA) 

6) Macromondo srls di Torino/Imperia  

7) Sirios Travel (Grecia) 

8) Velathri Tour di Cascina Terme (PI) 
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9) Viaggio & Apprendo SRL di Milano 

10) Viaggi Solidali di Torino (invitato a partecipare con riserva) 

 

Meda,  21/11/2016, Prot. 5627/C14a    

       Il Dirigente Scolastico 
          Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 


