LICEO STATALE
“ LEON BATTISTA ALBERTI “
Scientifico - Scienze Applicate - Linguistico

Spett.li Agenzie di viaggio individuate e selezionate
dall’albo fornitori
OGGETTO: Richiesta offerta finalizzata ad un indagine di mercato per l’affidamento diretto dell’organizzazione di
un viaggio d’istruzione in Italia (Umbria classi III) - Art. 36 D. Lgs. N. 50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina a contrarre per avvio procedura per l’affidamento diretto dell’organizzazione di un viaggio
d’istruzione in Italia in Umbria per le classi III, prot. n. 3841/6-02 del 06/10/2018;
VISTO il d.lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 attuative del Nuovo Codice Appalti e relative alle “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
CONSIDERATO che questo Istituto deve provvedere all’organizzazione di un viaggio d’istruzione in Italia (Umbria)
per n. 6 classi III, per l’anno scolastico 2018/2019;
INVITA
Codesta Agenzia di viaggio a presentare a questo Liceo la migliore offerta per l’organizzazione di un viaggio
d’istruzione in Umbria che si dovrà svolgere nel periodo dal 15 novembre 2018 al 15 dicembre 2018.
L’offerta dovrà essere inviata a mezzo pec al seguente indirizzo naps08000b@pec.istruzione.it indicando
nell’oggetto dalla mail la dicitura: “Offerta per la realizzazione di un viaggio d’istruzione in Umbria” entro e non
oltre le ore 10:00 del giorno 15 ottobre 2018. L’offerta dovrà essere redatta secondo le condizioni proposte
nell’allegato 1) e secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato 2). I preventivi saranno esaminati pari data alle
ore 11:00.
AGGIUDICAZIONE
Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata congrua.
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente indire una nuova indagine di mercato
nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle le linee Guida n.4 ANAC attuative del Nuovo
Codice Appalti relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, tramite
affidamento diretto “adeguatamente motivato”. Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato
dall’Autorità si intenderanno i seguenti aspetti:
 qualità della prestazione e del servizio offerto;
 corrispondenza di quanto richiesto dalle esigenze di questa stazione appaltante;
 eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che i dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs.
30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii del D.lgs. 10/08/2018 n. 101.
Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del trattamento dati è il DSGA.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Silvia Parigi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO 1

UMBRIA
La presente richiesta ha per oggetto la migliore offerta per la fornitura di un viaggio di istruzione in Umbria di 2 notti/3 giorni
per gruppo di 122 alunni ca. L'offerta deve prevedere, pena l'esclusione:

>

viaggio in BUS GT riservato per i trasferimenti dall’Hotel alle varie località elencate nel
programma;

> visite guidate delle città di Orvieto, Perugia, e Assisi come da programma redatto dall’Agenzia;
> Soggiorno in albergo di categoria 3/4 stelle con sistemazione in camere triple e quadruple
per gli studenti e in camera singola per i Docenti Accompagnatori, tutte con servizi privati;

>
>
>
>
>

Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena in albergo o in ristorante convenzionato centrale;
una gratuità ogni 15 partecipanti;
accompagnatore al seguito;
Assicurazione infortuni, assistenza medica e responsabilità civile;
assunzione dei rischi nella gestione degli imprevisti, delle emergenze, ed eventuali modifiche del servizio, ad esempio
non limitativo: rientri anticipati per infortuni o altro, assicurazioni ecc.

>

il servizio di pocket money di € 15,00 da corrispondere ad ogni docente accompagnatore, destinato alle spese che
devono essere pagate in contanti sul posto in quanto non prenotabili (ad esempio: biglietti bus locali, biglietti metro,

>

pranzi). Tale

importo non dovrà far cumulo con l'offerta economica.

Attività culturali proposte a carico dell'offerente (facoltativo): visite a musei, istituzioni, aziende e altre strutture produttive del territorio, spettacoli teatrali, ecc. che contribuiscano ad una migliore comprensione della realtà culturale.
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ALLEGATO 2

REQUISITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

QUALITÀ DELL’OFFERTA TECNICA

PUNTEGGGIO
ATTRIBUITO

TOT. 70
punti

a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze manifestate
dell’Amministrazione nel capitolato. Organizzazione generale del servizio, logistica delle strutture
ricettive, orari previsti per i trasporti ecc;

Max 15

b) Qualità delle strutture ricettive:
Sistemazione Docenti:
albergo 4 stelle: 20 punti
albergo 3 stelle: 10 punti
+
Albergo ubicato in zona centrale o facilmente raggiungibile a piedi: 15 punti
Albergo ubicato in zona semicentrale max km3: 10 punti
Albergo ubicato in zona periferica: 5 punti

Max 35

c) Eventuali servizi aggiuntivi proposti rispetto a quanto previsto dal capitolato ad esempio:
pranzi, caratteristiche dei bus, escursioni integrative, visite a musei, ecc.: 2 punti per ogni servizio aggiuntivo.

Max 20

TOTALE DELL’OFFERTA TECNICA

Max 70

OFFERTA ECONOMICA

Totale 30

All’offerta economica di importo inferiore saranno assegnati punti 30; alle altre offerte di importo maggiore, sarà assegnato un punteggio graduale decrescente con progressione di 5 punti.
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA

Max 30
Max 100
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