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 Prot. n.  8959 IV.6      Perugia, 28/08/2019 

 
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

GRECIA 27 settembre- 5 ottobre 2019 - CODICE C.I.G. Z8C2918178 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs 50/2016 art 32 c. 2 “Nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici” 

VISTI gli articoli n. 43-44-45 del D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni” e il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali”, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2018 Delibera n. 2426 

VISTO il  Bando di gara prot. 8395 VI.12 del 19/07/2019 per la stipula di un contratto sotto soglia mediante procedura 

aperta art. 36 e art. 60 del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione del viaggio di istruzione  sopra indicato. 
VISTO il verbale del 20/08/2019 con protocollo in entrata del Liceo n. 8826 IV.6, da parte del RUP e della struttura di 

supporto, nominata con nota prot. n. 8820 VI.12  del 20/08/2019, per l’apertura in seduta pubblica dei plichi pervenuti 

con valutazione della documentazione amministrativa  

VISTO il verbale del 21/08/2019 con protocollo in entrata del Liceo n. 8849 IV.6, da parte del RUP e della struttura di 

supporto, nominata con nota prot. n. 8820 VI.12  del 20/08/2019, per la valutazione economica delle offerte ammesse.  

VISTA la nota prot. 8873 IV.& del 23/08/2019 di aggiudicazione provvisoria incarico alla GANIMEDE VIAGGI s.r.l., 

P.IVA 06072231217 con sede legale a Pimonte (NA) 

VISTO il verbale del 26/08/2019 prot. 8920 IV.6  in merito al reclamo pervenuto dalla Ghibellina Viaggi e Cultura 

s.n.c. e che non risultano pervenuti altri reclami. 

VISTE le note di spiegazioni e chiarimenti  pervenute dalla Ganimede Viaggi s.r.l. e dalla Vecchia Stazione Viaggi di 

Cross Travel s.r.l. a seguito delle richieste del Liceo con note protocollo 8874 IV.6 e 8875 IV.6 del 23/08/2019 

RITENUTE valide le spiegazioni e i chiarimenti indicati dalle Agenzie sopra indicate. 

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara 

"de quo" di cui all'articolo 80 del D. Lgs.  50/2016 dell'operatore economico GANIMEDE VIAGGI s.r.l  
 

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 

Alla GANIMEDE VIAGGI s.r.l. con sede legale in  Via Resicco n 11- 80050 PIMONTE (NA) –  
P.IVA 06072231217, l’incarico relativo alla realizzazione del viaggio di istruzione in GRECIA, sulla base 

delle condizioni richieste dal Liceo Ginnasio statale “A. Mariotti” e l’offerta presentata, con le seguenti 

modalità:  

1. PERIODO: dal 27 settembre 2019 al 5 ottobre 2019  

2. ITINERARIO: Grecia classica 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 425,00 (quattrocentoventicinque/00) per alunno, 

     sulla base di 47 alunni paganti e n. 4 docenti accompagnatori in gratuità  
 

 Il relativo contratto sarà stipulato sulla base dei termini fissati dal D.Lgs n. 50/2016. 

 

Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto www.liceomariotti.gov.it sezioni “Albo 

Pretorio-Atti-Determinazioni” - “Amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti”, e trasmesso con 

PEC  agli indirizzi indicati nelle offerte presentate alle aziende partecipanti.  

Si riporta di seguito il prospetto definitivo della comparazione economica delle Agenzie ammesse, sulla base 

delle indicazioni e verbali indicati nelle premesse. 
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 OPERATORE ECONOMICO SEDE QUOTA PER 

ALUNNO 

PARTECIPANTE 

1 GANIMEDE VIAGGI s.r.l. PIMONTE (NA) € 425,00 

2 VECCHIA STAZIONE VIAGGI  DI CROSS TRAVEL 

s.r.l. 
PERUGIA (PG) € 427,00 

3 ALOHATOUR s.r.l. Agenzia viaggi e vacanze PAVIA (PV) € 432,00 

4 OLYMPOS TOURISTICHI TRAVEL AGENCY KALITEA(GRECIA) € 442,00 

5 GRIFO VIAGGI s.r.l. PERUGIA (PG) € 443,00 

6 VIAGGI DI CHRIS Agenzia viaggi e turismo VAIRANO SCALO (CE) € 448,00 

7 GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA s.n.c. AREZZO (AR) € 450,00 

 

 

Tutta la documentazione è agli atti dell’Istituto, disponibile per eventuali consultazioni da parte di chi ne 

abbia interesse.  

 

Il Dirigente scolastico  

      Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
                        firmato digitalmente 
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