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Il Dirigente Scolastico, 

 

nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTO Il D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTI gli esiti della procedure di comparazione delle offerte di cui alle 

Determine n. 7 del 24 gennaio 2018 e n. 8 del 25 gennaio 2018 e del 

decreto prot. 898/06-03 del 21 febbraio 2018; 

VISTA  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 26 febbraio 2018; 

VISTA La bozza dell'offerta commerciale dell'agenzia di viaggi Mary Tour S.A.S. 

di Daniela e Massimo Andrea Belfiore - Via Ferdinando del Carretto, 40 

in Napoli 

 

DECRETA 

 

Viaggio Istruzione a Firenze - CIG: 7344561B76 

Si affida all'agenzia Mary Tour S.A.S. di Daniela e Massimo Andrea Belfiore - Via 

Ferdinando del Carretto, 40 in Napoli l'incarico di realizzare il viaggio di istruzione a 

Firenze, i cui costi sono a totale carico degli studenti partecipanti.  

Servizi richiesti: 

1. Durata del viaggio di istruzione: quattro giorni (4 giorni/3 notti), viaggi A/R inclusi. 

2. Destinatari: Si prevede orientativamente la partecipazione di circa 80 (+/- 20%) 

studenti (16-18 anni) + i docenti accompagnatori (una gratuità ogni 15 studenti o 

frazione superiore a 7). 

3. DESTINAZIONE: Firenze 

4. Periodo di effettuazione: dal 5 al 30 aprile 2018. 

5. Sistemazione: Hotel 3 stelle ubicato nel Comune di Firenze, con trattamento di mezza 

pensione (colazione continentale e cena con primo, secondo e contorno, frutta o dessert, 

con acqua in caraffa), con servizio al tavolo; sistemazione in camere doppie o triple con 

servizi privati per gli studenti, singole con servizi privati per i docenti accompagnatori. 

Disponibilità di wifi in hotel per studenti e accompagnatori. Qualora il numero degli 
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studenti sia tanto elevato da richiedere la sistemazione in più alberghi, essi devono 

distare l'uno dall'altro non più di 15 minuti di cammino a piedi ed essere di categoria 

equivalente. La suddivisione dei gruppi deve essere necessariamente concordata con 

questa stazione appaltante e in particolare col docente referente dell’attività.  

6. Assicurazioni: L'offerta deve prevedere per tutti i partecipanti, docenti accompagnatori 

inclusi, la copertura dei rischi tipici del servizio richiesto (Viaggio di istruzione) ed in 

particolare: annullamento/interruzione viaggio. 

Il viaggio deve essere coperto da polizza assicurativa RC che tenga esente 

l'Amministrazione Scolastica fino a un massimale di almeno € 5.000.000 

(cinquemilioni). 

7. Biglietto AV Napoli - Firenze a/r (partenza per Firenze entro le ore 9.00 - partenza 

da Firenze intorno alle ore 17.00) 

8. Attività ricreative-culturali richieste (si prega allegare all'offerta economica anche 

programma dettagliato del viaggio di istruzione): 

- Il primo giorno visita orientativa della città di mezza giornata con guide in italiano in 

numero congruo rispetto a quello dei partecipanti.  

Nella quota di partecipazione deve essere incluso il prezzo del biglietto di ingresso, se 

previsto, ai seguenti siti, con audioguida e con l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di 

provvedere alle prenotazioni: 

Galleria Uffizi / Cappelle Medicee / Palazzo Pitti / Basilica Santa Croce (in alternativa 

ad uno dei predetti siti Museo di Galileo). 

 

Nell'offerta devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza aziendale ex D.Lgs. 

81/2008, con l'espressa previsione che gli stessi sono a carico dell'Impresa partecipante alla 

presente procedura. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica. 

Essendo l'iniziativa a totale carico dei partecipanti, la stipula del contratto per il Viaggio 

Istruzione a Firenze avverrà solo quando il Liceo, sulla scorta dei versamenti delle quote di 

partecipazione da parte degli alunni, sarà in grado di quantificare il numero dei partecipanti. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo SPINA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 

e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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