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OGGETTO: Comunicazione aggiudicazione fornitura 
 

 VISTA la nota MIUR – assegnazione prot. n. AOODGEFID/117 del 10/01/2018, con la 

quale è stato assegnato il codice 10.2.B.B5-FSEPON-CA-2017-96. 

 VISTA la determina per l’iscrizione al bilancio E.F. 2018 prot. N° 191 del 20/01/2018; 

 VISTO l'oggetto della fornitura - CIG: 7514971E3D importo a base d’asta pari a € 35.034 

IVA inclusaa; 

 RICORDATO che la gara è stata effettuata tramite bando ad evidenza pubblica con 

procedura negoziata ex. Art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. per l’affidamento di servizi 

di viaggio, soggiorno e attività di formazione in alternanza scuola lavoro per n° 15 studenti,e 

viaggio e soggiorno per n° 4 docenti accompagnatori in Gran Bretagna; 

 Visto la determina a contrarre prot. N° 1727 del 01/06/2018; 

 VISTO l'atto dirigenziale Prot. n° 1742 del 04 giugno 2018 con cui gli operatori economici 

sono stati invitati a partecipare al bando con procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi di cui sopra; 
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 Vista Vs. offerta prot. N° 1901/6-2 del 18/06/2018; 

 Visto il Verbale n° 1 del 22/06/2018 della Commissione esaminatrice. 

 Visto il Decreto di aggiudicazione gara prot. N° 2142 del 14/07/2018 pubblicato al sito web 

di questo Istituto stessa data; 

 Vista la comunicazione di aggiudicazione gara prot. N° 2172 del 17/07/2018; 

 

Invita la Ditta in indirizzo, a fornire i seguenti servizi:  

1) Trasferimento A/R Napoli/Londra/Napoli per n. 15 alunni+ 2 docenti; 

2) Trasferimento A/R Londra/Brighton/Londra per 15 alunni+ 2 docenti  

3) Trasferimento intermedio di 1 docente accompagnatore come sostituto di docente presente in 

loco; 

4) Trasferimento e sistemazione per n. 2 persone per periodi brevi; 

5) Sistemazione in famiglia di n. 15 alunni in gruppi minimo 2 alunni pensione completa; 

6) Sistemazione alberghiera di n. 2 docenti accompagnatori pensione completa; 

7) Attivazione corso/i alternanza Scuola lavoro presso aziende inglesi per un massimo di 60h; 

8) Attivazione di corso di lingua presso scuola lingua inglese per un minimo di 30h a partire da 

grado di preparazione B1; 

9) Organizzazione di 2 escursioni per 1 giornata intera con mete Cambridge e Londra; 

10) Organizzazione di 2 escursione per ½ giornata con mete Hastings e Dover. 

per l’importo complessivo di euro 35.034,00 (Iva incluso). 

Le spese relative alle escursioni saranno fatturate a parte perché totalmente a carico delle famiglie degli 

alunni. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Valentina Bia 


