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I.C.

“ALIGHIERI DANTE”

Scuola dell’inf anzia - Scuola primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Via Gramsci, 12 (Pieris) 34075 San Canzian d'Isonzo Tel. 0481 76046
- C.F. 81003930310
e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it
sito web:http://icpieris.goiss.it
San Canzian d’Isonzo,

Spett.li Agenzie Viaggi
HAKUNA MATATA VIAGGI
Largo Petrarca,7 Ronchi dei Legionari
giramondo.ronchi@gmail.com
NO STOP VIAGGI
V.le S. Marco, 40 Monfalcone
donata.cataldo@nostopviaggi.it
PROGETTO VIAGGI
Via nove giugno, 21 Monfalcone
agenzia@progettoviaggi.it
HUB VIAGGI
P.zza Risiera S. Sabba , 4 Staranzano
info@hubviaggi.com
LA DOSOLINA
Via Carducci,25 – Ronchi dei Legionari
ladosolina@virgilio.it
OGGETTO:
bando di gara per l’organizzazione e lo svolgimento di un viaggio di istruzione a
Torino, 21-23 marzo 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n. 44 di data 1/02/2001;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il Piano delle uscite didattiche, viaggi/visite d’istruzione adottato dal Collegio docenti in data
25/10/2017 per l’a.s. 2017/18
Vista la C.M. 291 di data 14/10/1992;
Visto il Regolamento d’Istituto per viaggi d’istruzione e visite guidate;
Considerata la necessità di espletare una gara per affidare alla Agenzia Viaggi il servizio di trasporto,
alloggio e vitto per la realizzazione di un viaggio con spese a totale carico delle famiglie
 di indire la gara per richiedere idonea offerta per la fornitura di cui sopra;
 di stabilire i requisiti dell’offerta e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e specificati nel
disciplinare di gara:
 procedura ristretta per l’acquisizione della fornitura del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 61
del D.lgs n. 50/2016 e del D.I. n. 44/200. Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinato dal rapporto qualità-prezzo (art. 95 del
D.lgs.50/2016).
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INVITA
le spett.li ditte in indirizzo a far pervenire la propria offerta alla sede legale di questa Istituzione Scolastica,
sita in Pieris via Gramsci,12 entro e non oltre le ore 12.00 del 12 febbraio 2018. Per ragioni
organizzative e di costi gli allegati relativi al bando sono pubblicati sul sito web dell’Istituto il cui indirizzo
è
http://icpieris.goiss.it nella sezione “bandi” pagina.

Il Dirigente Scolastico Reggente
prof.ssa Marisa Semeraro

Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

