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                     All’albo on line 
 

 Alle Ditte Offerenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

 Visto il D.Lgs n. 163/2006; 

 Vista la nota prot. 0000805/VI.2 del 23/02/2019 con la quale questa Istituzione Scolastica ha 

indetto una gara a procedura ristretta per i Viaggio d’Istruzione  di più giorni a.s. 2018/19 a 

“Cinque Terre – Ferrara/Verona – Trieste” dal 16/04/2019 al 31/05/2019; 

 Visto il Verbale redatto dalla Commissione Tecnica in data 14/03/2019 prot. n. 1228 VI.2, 

 Visto l’aggiudicazione provvisoria prot. n° 0001236/VI.2 del 15/03/2019; 

 Visto che sono decorsi i cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria senza la presentazione di eventuali ricorsi da parte dei 

concorrenti, 

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 

La gara all’Agenzia “Lucignolo Viaggi di Giulia Contessa” (BS), per un importo di 

euro: 

1.  Viaggio  Trieste e dintorni  gg. 2 dal 29/04 al 30/04 Sc. Canossi classi  3^A/D :  € 

122,00 pro-capite, per n° 38 alunni partecipanti paganti e n° 5 accompagnatori 

gratuiti in n. 1 camera singola e  2 doppia. La  quota non comprende deposito 

cauzionale in Hotel di € 10,00 ad alunno per notte, e la tassa di soggiorno di € 1,10 a 

notte da versare in Hotel per gli adulti 

2. Viaggio “Ferrara/Verona gg.2 dal 16/04 al 17/04 Primaria Don Milani Magno classe 

5^: €139,50 pro-capite, per n. 15 alunni partecipanti paganti e n. 4 accompagnatori in 

n. 1 camera doppia e 2 singole. La quota non comprende il deposito cauzionale in 

Hotel di € 10,00 ad alunno per notte. 

3. Viaggio “ Cinque Terre e dintorni” gg.3 dal 29/05 al 31/05 Primaria Andersen classi 

5^A/B: 

 € 162,00  pro-capite, per n. 45 alunni partecipanti e n. 5 accompagnatori in camere a 

2/3 letti. La quota non comprende deposito cauzionale in Hotel di € 10,00 ad alunno 

per notte, e la tassa di soggiorno di € 2,00 a notte da versare in Hotel per gli adulti. 

 

Tale aggiudicazione definitiva si stipulerà il contratto, con il contraente aggiudicatario, per 

l’affidamento del servizio in oggetto.  

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.  Stefano Retali 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 
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