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Prot.1248/VI.10.1 del 17/02/2020 
 
CIG: Z422C15053 

ALBO 
 SITO WEB – Sezione Bandi 
Amministrazione trasparente 

SPETT. AGENZIE DI VIAGGIO 
 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO A UN’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2019-2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

VISTA la Determina Prot. n. 1025/VI.10.1 del 11/02/2020 che autorizza un viaggio di istruzione a Torino dal 

23/03/2020 al 27/03/2020 (5 giorni 4 notti) per circa 43 alunni e 4 docenti accompagnatori; 

VISTO il PTOF per l’a.s. 2019/22; 

VISTO il regolamento interno approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21/02/2019; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura del servizio è inferiore a € 40.000 
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AVVIA 

 
Con la presente un’indagine di mercato per l’affido diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, 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 vere 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 potrebbe valutare motivatamente il preventivo di spesa 
basandosi su un informale rapporto qualità/prezzo.  
 
Ciononostante, il Dirigente Scolastico procederà alla nomina di una commissione giudicatrice, la quale sarà 
chiamata a fornire una valutazione numericamente espressa sulla base dei criteri indicati nella tabella allegata 
(Criteri di valutazione dell’offerta). 
La commissione terminerà i lavori con la proposta di aggiudicazione al RUP, il quale affiderà direttamente il 
servizio alla migliore offerta.  
Pertanto, ribadendosi che il presente avviso riguarda un affidamento diretto, ancorché con formalizzazione 
espressa dei criteri di valutazione delle offerte, i preventivi presentati non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione all’affidamento del contratto.  
 
Gli operatori economici interessati dovranno indirizzare i relativi preventivi al Dirigente Scolastico di questa 
Amministrazione con la dicitura: “Offerta relativa al campo scuola a Torino” – Istituto Comprensivo “Via 
Carotenuto 30” – Via Scartazzini 21 – a.s. 2019/2020” entro e non oltre le ore 12:00 del 25.02.2020. Non 
saranno accettate domande pervenute oltre detto termine. Il recapito del plico, consegnato a mano o a mezzo 
di raccomandata A/R, è ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Pena l’esclusione, 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; 

- Viaggio in treno o in BUS GT (dalla sede dell’Istituto di Via Carotenuto, 30 a Torino e ritorno), 
immatricolati non prima del 1° gennaio 2015, con polizza con massimale non inferiore a 25 milioni di 
euro (allegare copia della polizza all’offerta), regolarmente forniti di cronotachigrafo atto a controllare 
se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida e che sono utilizzati 
nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi e di tutte le 
prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli; 
parcheggi, pedaggi. 

- l’indicazione della copertura assicurativa che si è in grado di fornire. 
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Servizi richiesti: 

- Visita guidata dei seguenti luoghi: Parco Valentino – Basilica Superga – Venaria –Museo 
dell’automobile – Mole Antonelliana - Museo del cinema – Museo egizio e relativi ingressi; 

- 5 giorni (4 notti) in pensione completa per circa 43 alunni e 4 docenti accompagnatori, nel periodo 
richiesto; 

- Disponibilità del BUS per gli spostamenti ai luoghi da visitare; 
- Alloggio in struttura alberghiera non inferiore a 3 stelle, con pensione completa; 
- Sistemazione nello stesso albergo per tutti i partecipanti con vigilanza notturna; 
- Libero accesso a tutti i servizi dell’Hotel (animazione, discoteca, piscina, palestra ecc); 
- Saff di animazione con supporto agli insegnanti nella gestione delle attività e con programma di 

intrattenimento serale;  
- Gratuità per i docenti accompagnatori in rapporto di uno a quindici alunni; 
- Riduzione della quota per gli alunni portatori di handicap; 
- Disponibilità accompagnatore - referente dell’Agenzia; 
- Indicazione di orari e punti di arrivo e partenza; 
- Sistemazione in camere triple o quadruple (per studenti) con servizi privati, singole (per 

docenti accompagnatori); 
- Prima colazione, pranzo e cena in hotel, con possibilità di cestino se necessario; caraffa di acqua al 

tavolo; 
- Garanzia del rispetto delle esigenze individuali qualora fossero presenti studenti o accompagnatori af

fetti da intolleranze e/o disturbi alimentari;  
- Assicurazioni richieste dalla CM 291 del 14/10/1992. 

 
Ai fini della presente indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Eugenia Rigano.  
Informazioni potranno essere richieste alla e-mail istituzionale rmic8cz006@istruzione.it.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof.ssa Eugenia Rigano 
  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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ALLEGATO  
 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 MAX 80 PUNTI 

 
 

CATEGORIA HOTEL MAX 10 PUNTI PUNTI 
Hotel categoria Cinque stelle 10 
Hotel categoria Quattro stelle 8 
Hotel categoria Tre stelle sup. 7 
Hotel categoria Tre stelle 5 
CENTRALITA’ DELL’HOTEL (parametri Google maps) MAX 15 PUNTI  
Hotel città di Torino – max 5 km da Piazza Castello 15 
Hotel città di Torino – oltre 5 fino a 10 km da Piazza Castello 10 
Hotel città di Torino – oltre 10 km da Piazza Castello 5 
Hotel in provincia di Torino 2 
NUMERO ALUNNI PER CAMERA MAX 5 PUNTI  
Tre alunni 5 
Quattro alunni 3 
ANIMAZIONE MAX 5 PUNTI  
Animazione serale in albergo riservata agli alunni 5 
RIDUZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ MAX 5 PUNTI  
Riduzione del 20% 5 
Riduzione del 15% 3 
Riduzione del 10% 2 
GUIDE TURISTICHE MAX 10 PUNTI  
Per ogni mezza giornata 1 
Per ogni visita animata 2 
VALORE ECONOMICO DELLA GARA – MAX 30 PUNTI  
Prezzo (iva compresa) da formulare come costo complessivo per alunno partecipante. 
Il punteggio viene attribuito secondo la formula 
30 per prezzo minimo/prezzo offerto (arrotondato all’unità superiore/inferiore). 
Esempio: vostra offerta: Euro 320 – Prezzo minimo offerto: Euro 260 
30 (punteggio massimo) x 260(prezzo minimo offerto) /320(offerta in esame) = 24 
punteggio ottenuto 
In caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla terza cifra decimale.  

 

 
 

 


