Istituto di Istruzione Superiore Tecnico e Professionale “Virginio-Donadio”
Sito web:www.virginiodonadio.ite-mail:cnis02800v@istruzione.it
C.F. 96060370044
Cuneo: Istituto Tecnico “Agrario, agroalimentare e agroindustria”- Via Savigliano 25 - 12100 Cuneo
Tel: 0171/65658 - Fax: 0171/690650
Dronero:Istituto Professionale “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”Via Val Maira 19-12025 Dronero Tel: 0171/905350 - Fax: 0171/909735

Prot. n. 831/VI.3 del 09/02/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per viaggio di istruzione a alunni classi 4^ AC ITA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n.44/2001 e in particolare l’art.34;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice”);
VISTO il PTOF d’Istituto;
RILEVATA l’esigenza di esperire le procedure per l’affidamento mediante procedura negoziata dei servizi
relativi al progetto di cui al punto precedente;
DISPONE

1. di indire la gara con procedura di affidamento mediante procedura negoziata art.36 c.2 lett.
b) del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione di progetto di viaggio d’istruzione a RAVENNA dal
27 al 30 marzo 2019, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento
mediante l’invito a partecipare ad almeno cinque operatori economici;
2. di aggiudicare il servizio con procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lett. b) del Codice
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare l'allegata lettera di invito, il disciplinare di gara – capitolato d’oneri, ivi
compreso l’allegato A (programma di viaggio), il modulo di istanza di partecipazione alla gara
con contestuale autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti generali, che saranno
forniti agli operatori economici individuati;
4. di individuare il Responsabile unico del procedimento nella persona del Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi Sig.ra Gabriella Fenoglio
5. di nominare la Commissione di valutazione delle offerte attraverso atto successivo alla
consegna delle offerte;
6. di pubblicare la presente disposizione, e i documenti costituenti il bando di gara all'Albo online sul sito web della scuola www.isvirginio.it
Cuneo, 9 febbraio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Enrica VINCENTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)
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Prot. n. 832/VI.3 del 09/02/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001 e in particolare l’art.34;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice”);
VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il DISPONE emesso in data /2019 (prot.n° 831/VI.3)
RILEVATA l’esigenza di esperire le procedure per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 dei servizi relativi al progetto di cui al punto precedente;
Visto l’esito dell’indagine di mercato operata dall’Ufficio tecnico;
APPROVA
l'elenco appresso indicato degli operatori economici cui trasmettere le lettere di invito:
Ditta

Indirizzo

Città

e-mail

SIMPLEGO’ SRL

P.zza Martiri della libertà, 4

12023 CARAGLIO

CONTROTENDENZA VIAGGI

Via Don G.B.Astre, 93

EUPHEMIA PERSONAL V.

C.so Giovanni XXIII°, 40

PANGEA VIAGGI

C.so IV Novembre, 25

NEW GROUP PV srl

C.so Giovanni XXIII, 52

info@simplego.org
12010 SAN ROCCO DI BERNEZZO info@controtendenza.eu
marco.gazzera@euphemia.it
12100 CUNEO
monica.gazzera@euphemia.it
12100 CUNEO
pangeaviaggi@legalmail.it
12022 BUSCA
contabilita@newgrouppv.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enrica VINCENTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)

Istituto di Istruzione Superiore Tecnico e Professionale “Virginio-Donadio”
Sito web:www.virginiodonadio.ite-mail:cnis02800v@istruzione.it
C.F. 96060370044
Cuneo: Istituto Tecnico “Agrario, agroalimentare e agroindustria”- Via Savigliano 25 - 12100 Cuneo
Tel: 0171/65658 - Fax: 0171/690650
Dronero:Istituto Professionale “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”Via Val Maira 19-12025 Dronero Tel: 0171/905350 - Fax: 0171/909735

Prot. 833/VI.3
Spett.le Ditta
CONTROTENDENZA VIAGGI – San Rocco di Bernezzo (Cn)
EUPHEMIA PERSONAL V – Cuneo (Cn)
NEW GROUP PV s.r.l. – Busca (Cn)
PANGEA VIAGGI – Cuneo (Cn)
SIMPLEGO’ S.R.L. – Caraglio (Cn)
LORO SEDI

OGGETTO: lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento mediante procedura
negoziata art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 (“Codice”) dei servizi relativi al
progetto di viaggio di istruzione a.s. 2018-19
Viaggio a RAVENNA dal 27 al 30 marzo 2019 (CIG Z112717226)
Questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività programmate contenute nel PTOF, intende
organizzare un viaggio di istruzione, appresso meglio specificato, per l’anno scolastico 2018/2019.
A tale scopo è indetta presso la sede dell’Istituto Virginio Donadio sezione Agraria di Cuneo una gara
che ha per oggetto la fornitura del servizio da esperirsi mediante procedura negoziata art. 36 comma
2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 (Codice) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si chiede pertanto la Vs migliore offerta avente per oggetto il servizio come da bando allegato alla
presente, con le modalità ed alle condizioni in esso specificate.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire, recapitato direttamente, a mezzo posta tramite
raccomandata a rischio del concorrente, presso la sede di questo ufficio, in Via Savigliano 25 12100
Cuneo o mail con posta certificata CNIS02800V@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 18.00
del giorno 18 febbraio 2019.
L’apertura delle buste avverrà in data 19 febbraio 2019 alle ore 09.00 allo stesso indirizzo.
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione
alla Ditta per i preventivi presentati.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata
congrua.
La presente lettera di invito è pubblicata all’Albo del sito dell’Istituto.

Cuneo, 09/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Enrica VINCENTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)

