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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; 

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

d’Istruzione approvato con delibera n. 167/201 del 23/09/2016; 

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

l’Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse pubblicato sul sito 

dell’Istituto il 28/09/2016; 

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 relative alle Visite Guidate effettuata dal 

Direttore Amministrativo relativa alla valutazione delle offerte pervenute dalle Agenzie: 

Arianna Viaggi di Como; Eolo Viaggi di Erba (CO); Macromondo Viaggi di Torino/Imperia; 

Velatri Viaggi di Cascina Terme (PI); 

Rilevato  dal prospetto comparativo che soltanto le Agenzie Viaggi “Eolo” e “Macromondo” 

hanno presentato le migliori offerte economiche;  

Considerato  che la lettera di invito prevedeva espressamente che, per le visite contenute nell’elenco 

trasmesso alle Agenzie per la presentazione delle offerte, l’aggiudicazione sarebbe 

avvenuta con il criterio del prezzo più conveniente, anche con aggiudicazione a più Agenzie 

e, inoltre, che all’Agenzia che si sarebbe aggiudicata la fornitura di più servizi sarebbe stata 

individuata come Agenzia di riferimento per ulteriori noleggi;  

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

Interesse sia con la documentazione allegata alle offerte economiche;  

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 ciascuna Visita Guidata mediante 

informativa alle famiglie e contestuale riscossione delle somme necessarie al pagamento 

dei servizi alle Agenzie; 

3) Emissione dei buoni d’ordine, per ciascuna uscita didattica, cui deve seguire la conferma da 

parte delle Agenzie;  

Art. 3 Di affidare l’organizzazione delle visite guidate, contenute nell’elenco generale inviato a tutte 

le Agenzie partecipanti, come segue: 

- All’Agenzia Viaggi Eolo di Erba (CO) per complessivi Euro 14.774,43 iva compresa ove 

prevista; 
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- All’Agenzia Macromondo Viaggi di Torino/Imperia per complessivi Euro 9.930,00 iva 

compresa ove prevista; 

Art. 4 Di individuare l’Agenzia Viaggi Eolo di Erba quale agenzia di riferimento per eventuali ulteriori 

visite non prevedibili all’atto della programmazione didattica del corrente anno scolastico e di 

quelle dell’inizio del nuovo anno scolastico fino ad individuazione delle nuova agenzia a seguito 

di pubblicazione del nuovo avviso pubblico;  

Art. 5 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: 

Agenzie che hanno manifestato interesse: 

1) Arianna Viaggi di Como; 

2) Balajo By Nova Viaggi di Cesamo 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) 

9) Viaggio & Apprendo SRL di Milano 

 
Meda,  11/11/2016, Prot. 5392/C14a   Il Dirigente Scolastico 

          Bortolino Brunelli 

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


