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All’Agenzia  

VALEMA VIAGGI srl 
Via L. Camarra, 53/55 

66100  C H I E T I 
 

alla Sez. Amministrazione Trasparente 

del sito internet della Scuola 

 
 

OGGETTO: Affidamento provvisorio servizi, tramite la procedura dell’Affidamento Diretto di cui all’art. 36 

del D. l.vo n. 50/2016, per l’organizzazione e l’effettuazione di un viaggio d’istruzione a Lisbona degli alunni 

della classe 5^A ITE dal 23 al 27 marzo 2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.L.vo 50/2016; 

 

VISTA la Determina prot. 11383 del 07.11.2017; 

 

VISTI il prospetto comparativo, redatto sulla scorta dei preventivi pervenuti a seguito di indagine di mercato 

svolta dalla Scuola al fine di comparare i prezzi e verificare la fattibilità del progetto; 

 

PRESO ATTO, dopo aver verificato la congruità dell’offerta, che occorre procedere all’aggiudicazione del 

servizio in oggetto all’Agenzia che ha proposto il prezzo più basso rispettando le esigenze della Scuola, 

 

D I S P O N E 
 

di affidare all’Agenzia “VALEMA VIAGGI srl” di Chieti l’organizzazione e l’effettuazione di un 

viaggio d’istruzione a LISBONA dal 23 al 27 marzo 2018, riservato agli alunni della classe 5^A ITE, 

approvando la conseguente quota prevista di € 581,34 p/c alunno pagante, per n. 11 alunni partecipanti + 2 

docenti in gratuità (esclusi dalla gratuità i biglietti aerei e bus di linea), per un totale di € 6394,74, 

comprensivo di IVA e ogni altro onere nonché di tutto quanto previsto nel preventivo inviato, in particolare: 

transfer Chieti/Ciampino a/r con bus di linea, volo a/r RyanAir Ciampino/Lisbona; assicurazione come da 

preventivo; soggiorno 5 gg (4 notti) con trattamento di mezza pensione in hotel 3* a Lisbona (hotel Maza 

Almirante) e acqua ½ l. compresa a tutti i pasti; escursione in bus GT a Coimbra e Sintra intera giornata; 

servizio guida come da programma (1 g. a Lisbona e 1 g. a Coimbra/Sintra), con imputazione all’Aggregato 

P2 del Programma annuale 2017. 

 

Il Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Alba Del Rosario) 
Documento firmato digitalmente,  

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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