
 
Prot. n.  115                     Vimodrone,  10/01/2020 

 

 

        All’albo On line 

        Sito web Istituto di Vimodrone (Mi) 

 

Oggetto: Determina di procedura aperta a per avviso pubblico l’individuazione del soggetto 

realizzatore del viaggio di Istruzione a Trieste per più giorni per l’a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

  

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione delle uscite didattiche a.s. 

2019/2020 

 

VISTO il regolamento interno deliberato dal Consiglio d’Istituto 

 

RILEVATA l’esigenza di individuazione il soggetto realizzatore per l’uscita didattica in oggetto 

 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento è finanziato da contributi privati delle famiglie  

vincolati; 

 

 DETERMINA 

 
Che si procederà, tramite avviso pubblico e selezione, per l’individuazione del soggetto 
realizzatore del viaggio di Istruzione a Trieste per più giorni per l’a.s. 2019/2020 

  

Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella economicamente più vantaggiosa e a seconda 

del risultato del corrispettivo punteggio. 

Per la valutazione dell’offerta saranno assegnati i seguenti punteggi, inerenti la qualità del servizio 

richiesto: 

Parametri Indicatori Punteggi 

Massimali assicurativi per il 

responsabilità civile  

Fino a € 20.000.00 p. 30 

Fino a € 15.000.000  p. 15 

Fino a € 10.000.000 p. 10 

Fino a  € 5.000.000 p. 5 

Struttura/ostello Situato a Trieste p. 30 

Situato in altro Comune 

………………  
(specificare Comune e provincia) 

 

Km dal centro di Trieste …….. 
(specificare luogo e distanza in km 

dal centro di Trieste) 

 

 

 

p. 5 



Importo complessivo di iva e 

tutti i costi citati nel presente 

bando 

Importo massimo pro capite è 

di € 100,00 

Docenti – alunni 

 

 

N.B.: l’importo deve essere 

unico senza la distinzione tra 

Docenti e alunni 
(specificare se i Docenti hanno quota 

gratuita) 

€ …………………….. Il punteggio massimo 

dell’offerta di 40 sarà attribuito 

all’offerta economica che, 

presenterà il prezzo più basso 

Alle altre offerte il relativo 

punteggio sarà assegnato 

applicando la seguente 

formula: 

 

P= (C min/C. off) x 40 

 

Dove  

-C min = prezzo più basso 

 

- C. off = prezzo indicato 

dall’agenzia/ditta in esame 

Totale punteggio massimo 100 punti 

 

Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella economicamente più vantaggiosa e a seconda 

del risultato del corrispettivo punteggio. 

 

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta prima classificata formulata in applicazione dei criteri 

sopra esplicitati. A parità di punteggio, sarà data precedenza all’agenzia/ditta che abbia 

fornito servizi di livello superiore nei massimali assicurativi per sinistro Docenti e alunni e 

punteggio superiore nella sezione del luogo della struttura/ostello 

 

L’istituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche alla presenza di una sola 

offerta, purchè ritenuta valida e congrua. 

 

L’incarico avrà la durata effettiva del viaggio di istruzione citato nel presente bando 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione Scolastica di rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal 

contratto quando l’agenzia/ditta contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 

bando, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà con semplice 

comunicazione scritta, indicante la motivazione. 

 

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 

personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in 

funzione e per i fini della gara medesima. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del 

contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto 

forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. Il 

trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione 

ai suddetti dati l’interessato piò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e regolamento 

U.E. n. 679/2016. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Francesco Di Gennaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 

 


