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AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2018-2019 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le linee programmatiche del PTOF per l’a. s. 2018/19; 
Visto il PTOF in atto; 
Visto il D. I. n. 129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Premesso che la spesa prevista per la fornitura del servizio non è superiore a € 10.000; 
Visto il D.lgs. n. 50/2016; 

 
RENDE NOTO 

 
di voler effettuare un viaggio di istruzione nel mese di maggio di tre giorni e due notti a Matera e 
Policoro per circa 50 alunni, 4/5 docenti accompagnatori e 1 AEC. 
Pertanto, questa Amministrazione intende svolgere un’indagine di mercato, sollecitata dal presente 
avviso, per affidare direttamente il servizio ai sensi dell'art. 32, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 
A riguardo, si precisa che l’affidamento diretto è una modalità di scelta del contraente ispirata al 
principio di massima libertà delle forme, per la quale l’Amministrazione non ha l’obbligo di adottare 
un formale criterio di aggiudicazione, con ciò che ne consegue, ivi compresa la non necessità di 
definire veri e propri criteri di valutazione né di nominare una commissione giudicatrice. Trattandosi 
di una mera indagine di mercato, cioè di un’attività semplicemente istruttoria, il RUP valuterà 
motivatamente il preventivo di spesa basato su un informale rapporto qualità/prezzo. Pertanto, 
ribadendosi che il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria del RUP, i preventivi 
presentati non vincolano in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del contratto. Gli 
operatori economici interessati dovranno far pervenire i relativi preventivi al Dirigente Scolastico 
di questa Amministrazione con la dicitura: “Preventivo per il campo scuola a Matera e Policoro” 
– Istituto Comprensivo “Via Carotenuto 30” – Via Scartazzini 21   –   a.s. 2018/2019” entro o 
non oltre le ore 12:00 del 15.02.2019.  
 
Il preventivo dovrà contenere: 

- l’offerta per il viaggio, contenente tutti gli elementi necessari per valutare il rapporto 
qualità/prezzo, di sotto specificatamente indicati; 

-  il Curriculum contenente i dati anagrafici dell’operatore economico e soprattutto un 
dettagliato elenco di analoghi servizi svolti nell’ultimo triennio al fine di attestare una 
comprovata esperienza nel settore dei viaggi di istruzione; 

- l’indicazione della copertura assicurativa che si è in grado di fornire. 
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Il programma deve contenere: 
 
1°giorno:  
Partenza ore 7:30 circa; arrivo a Matera e visita guidata dei rioni ipogei; pranzo fornito dalle 
famiglie; proseguimento per Policoro e sistemazione dell’intero gruppo presso la struttura ricettiva; 
cena, incontro con le figure professionali che affiancheranno il gruppo classe, vigilanza notturna. 
 
2°giorno: 
Colazione; trasferimento presso il CEA; presentazione della riserva e delle attività di ricerca del 
centro;  visita guidata all’interno della riserva; escursione nel bosco; pranzo in hotel; escursione in 
trekking nella riserva; laboratorio di biologia marina: “Simulazione traslocazione di un nido di 
tartaruga marina”; visita alla mostra delle “Tartarughe marine del mediterraneo” e al centro di 
recupero animali selvatici e tartarughe marine; attività ludiche, tiro con l’arco, beach-soccer/volley; 
cena, tornei, giochi, vigilanza notturna. 
 
3°giorno: colazione e trasferimento presso la Masseria “Tenuta Fortunato”; escursione guidata al 
boschetto del brigante e al sentiero dei fossili; orienteering naturalistico; pranzo al sacco; partenza 
per Roma. 
 
 
La quota deve comprendere:  
- alloggio in pensione completa, acqua inclusa, dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo 
giorno; 
- escursioni con guide; laboratori; attività ludiche; ingresso musei; attrezzatura per tutte le attività 
programmate; 
- stanze singole con servizi privati per i docenti accompagnatori e a più letti per gli studenti; 
- trasferimento con pullman GT, parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio per l’autista. 
- copertura assicurativa. 
 
Ai fini della presente indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il 
Dirigente Scolastico Prof. Federico Spanò. Informazioni potranno essere richieste alla e-mail 
istituzionale rmic8cz006@istruzione.it.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Federico Spanò 
 

Firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 
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