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LETTERA D’INVITO 

RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

Prot. n. 000/C14       SPETT.LI AGENZIE  

 Del         

          

All’Albo dell’Istituto – Al sito web – Agli Atti 

 

OGGETTO:  Procedura di acquisizione servizi di Agenzia di viaggi per la pianificazione, l’organizzazione, la 

sistemazione logistica di Viaggi di istruzione e dell’assistenza accessoria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. 14/08/1991, n. 253; 

VISTA la C.M. 14/10/1992, n. 291; 

VISTA la D.L.vo 17/03/1995, n. 111; 

VISTO  il DPR 8/03/1999, n. 275; 

VISTA  il DPR 6/11/2000 n. 347; 

VISTA la C.M. 11/04/2012 n. 2209; 

VISTO il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e 

ii., in seguito indicato anche come CodApp; 

VISTO il P.T.O.F. relativo al triennio di competenza con le integrazioni relative all’a.s. corren-

te; 

VISTO il Regolamento interno per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di istruzione e vi-

site guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/aereo, di pianificazione ed 

organizzazione del viaggio e dell’assistenza per l’A.S. corrente; 
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INVITA 

 

le ditte in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti in oggetto; la 

detta fornitura sarà regolata dalle condizioni meglio specificate nei documenti allegati. 

 

La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli 

effetti della vigente normativa. 

 

Ai sensi del CodApp, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o 

di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

 

A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più operatori economici 

che siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 

 

Ciascun partecipante può presentare offerta per tutti o i singoli lotti individuati nei documenti allegati. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione dei singoli lotti anche ad operatori diversi. 

 

Il plico contenente i documenti d’offerta, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o strisce incollate e 

firmato sui lembi di chiusura dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12, 00 del giorno 20/11/2017. 

 

La Commissione aggiudicatrice procederà all’apertura dei lavori il giorno 21.11.17 alle ore 8.30. 

 

Si fa presente che i partecipanti alla procedura di gara di cui all’oggetto devono rispettare le deliberazioni 

dell’AVCP/ANAC relativamente al versamento dei contributi per la gara e all’adempimento delle prescri-

zioni dell’AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti, in relazione all’importo posto a base di gara. 

 

In tale ipotesi, in adempimento a quanto prescritto dall’ANAC ex AVCP nella deliberazione n. 111 del 

20.12.12, è necessario che il partecipante produca lo specifico tagliando “PASSOE” e lo trasmetta alla Isti-

tuzione Scolastica all’interno della busta n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa. 
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Le ditte destinatarie dovranno dare immediato riscontro scritto dell’avvenuta ricezione del presente invito 

a mezzo email all’indirizzo meis03100x@istruzione.it. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppa Prestipino, Tel 

090/44910, fax 090/43862, e-mail meis03100x@istruzione.it; indirizzo pec: 

meis03100x@pec.istruzione.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa Prestipino 

 

 

 

 

 

Allegati (da scaricare dal sito istituzionale): 

- Bando di gara 

- Capitolato d’oneri 

- Documenti complementari 

o Prospetto analitico delle destinazione e delle aggregazioni-Scheda offerta 

o Domanda di partecipazione 

o Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 


