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Direzione Didattica Statale 2° Circolo - Assemini (Ca)
c.a.p. 09032 - Corso Europa n. 35
Tel. 070/940005 Fax 070/944355 C.F. 80025710924
e-mail caee038005@istruzione.it PEC caee038005@pec.istruzione.it
Sito www.circolo2assemini.it

Assemini, 20/02/2018
All’Albo Online
Al Sito Web
OGGETTO: Ricerca di mercato/Manifestazione di interesse per l’acquisto di pacchetti turistici tutto
compreso per viaggi di istruzione - a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
‐ VISTO IL D.LGS 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
‐ VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
‐ Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016, in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, e il Decreto Legislativo n.56/2017;
‐ Vista la Determina Dirigenziale N. 83 prot. n. del 20/02/2018;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura che questa Istituzione Scolastica
intende avviare una procedura, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
l’acquisto di pacchetti turistici tutto compreso per la realizzazione di viaggi di istruzione per l’anno
scolastico a.s. 2017/2018.

VIAGGIO D’ISTRUZIONE CAGLIARI – ROMA CLASSI 5^A-B (n. 34 STUDENTI + N. 4
ACCOMPAGNATORI)
PERIODO: 16,17 e 18 APRILE
DURATA: 2 NOTTI, 3 GIORNI
ALUNNI: N.34
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: N. 3
MEZZO DI TRASPORTO: AEREO e BUS
ITINERARIO DEL VIAGGIO: visita guidata al Colosseo; Tour della città: Fori Imperiali, Altare della
Patria, Palazzo Madama, Montecitorio, Quirinale, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza San Pietro…)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE ASSEMINI– NUORO – ORGOSOLO – MAMOIADA - CLASSE 5^ C (n.
21 STUDENTI + N. 3 ACCOMPAGNATORI)
PERIODO. 19, 20 APRILE
DURATA: 1 NOTTE, 2 GIORNI
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ALUNNI: N.21
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: N. 3
MEZZO DI TRASPORTO: BUS
PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA
MATTINA: Museo Deleddiano: partecipazione allo spettacolo di narrazione tratto dal testo “Una terribile
notte” di Grazia Deledda, realizzato dalla compagnia teatrale TEATRO T.
PRANZO: Visita monte Ortobene, pranzo al sacco.
POMERIGGIO: Visita guidata città di Nuoro: piazza dedicata al poeta Salvatore Satta, Duomo, Chiesa
della Madonna della Solitudine ecc…; Museo Man e Museo Ciusa; Museo Etnografico Sardo.
PERNOTTAMENTO: Nuoro
PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA
MATTINA: MAMOIADA: visita al Museo delle Maschere e fruizione del Pacchetto “Giornata in
Barbagia” comprendente: laboratorio “Officina del riciclo”, visita al Museo delle Maschere Mediterranee;
visita al Museo della Cultura e del Lavoro, visita al Museo MATER, pranzo;
POMERIGGIO: (sempre nel pacchetto “Giornata in Barbagia”) Visita guidata alla sede Mamuthones e
Issohadores; trasferimento ad Orgosolo alla scoperta dei murales con guida
RIENTRO IN SERATA AD ASSEMINI.
VIAGGIO D’ISTRUZIONE ASSEMINI – BOSA – ALGHERO - ASINARA CLASSI 5^E (n. 17
STUDENTI + N. 2 ACCOMPAGNATORI)
PERIODO: 16,17 MAGGIO
DURATA: 1 NOTTE, 2 GIORNI
ALUNNI: N.17
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: N. 2
MEZZO DI TRASPORTO: BUS
PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA
MATTINA: arrivo a Bosa, visita della città, gita in battello sul Temo
PRANZO: in ristorante a Bosa
POMERIGGIO: arrivo ad Alghero, visita della nave della Finanza presso il porto di Alghero, visita della
città con il trenino catalano, visita a piedi del centro storico.
PERNOTTAMENTO e CENA: Albergo Alghero
PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA
MATTINA: partenza per Stintino, imbarco sulla motonave e partenza per l’Asinara (ore 10:30 circa),
visita dell’isola in trenino con guida.
PRANZO: al sacco fornito dall’albergo
POMERIGGIO: proseguo dell’escursione sull’isola, h.17:00 circa imbarco sulla motonave e partenza per
Stintino.
RIENTRO IN SERATA AD ASSEMINI

I servizi richiesti sono quelli di trasporto, pernoto e soggiorno oltre a altre eventuali esigenze che
saranno dettagliate di servizio che saranno esplicitate nella lettera di invito.
INVITA
a partecipare alla manifestazioni di interesse al fine di procedere alla formazione di una short list di
aziende in possesso dei seguenti requisiti minimi:
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a) requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia;
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività di Agenzia /Tour operator;
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Tutte le ditte che intendono essere incluse nella short‐list debbono presentare apposita istanza (allegato
A) indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale – 2° Circolo di Assemini (CA)
che deve pervenire entro le ore 09.00 del 02/03/2018, con una delle seguenti modalità:




posta elettronica certificata all’indirizzo caee038005@pec.istruzione.it
servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale);
consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 9.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni
feriali, esclusi i prefestivi.
Individuazione delle aziende da invitare per la creazione della short‐list
Per l’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per la realizzazione di viaggi di
istruzione in Sardegna per l’anno scolastico a.s. 2017/2018 verrà formata una short list di aziende,
previa richiesta formalizzata dalle Ditte interessate, a seguito di pubblicazione sul sito della Direzione
Didattica Statale – 2° Circolo di Assemini (CA) del presente invito;
Alla gara verranno invitate da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 8 (otto ditte);
Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta soglia (8 richieste) si procederà a
pubblico sorteggio in data 02/03/2018, alle ore 13.00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico;
Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (cinque manifestazioni
d’interesse), si procederà all’individuazione di altre ditte, mediante indagine di mercato.
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza.
L’istanza di partecipazione (allegato A) dovrà essere corredata da:
1 Dati relativi all’impresa come da modello (ALLEGATO B);
2 Documentazione attestante la capacità economico-finanziaria;
3 Autodichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali;
4 Copia documento di identità in corso di validità debitamente firmato;
5 Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività di Agenzia viaggi /Tour operator.
Si precisa che la procedura di selezione, definita con Determina Dirigenziale N. 83 del 20/02/2018 sarà
quella della procedura negoziata a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa, nel
rapporto qualità-prezzo (ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.lgs. 50/2016) in base ai criteri determinati
nella lettera d’invito alla Gara.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Giovanna Porru
[Firmato digitalmente a isensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme a esso connesse]
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