
Prot.(vedi segnatura)  
 
OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa viaggio di istruzione a:  

LISBONA DI CINQUE GIORNI (QUATTRO NOTTI)  IN UNA DATA COMPRESA  DAL 22 
MARZO AL 01 APRILE 2017 IN AEREO ( INDIRIZZI  ARTISTICO E SCIENTIFICO ) 

 
Si prega di inviare il preventivo di spesa per il viaggio di istruzione indicato in oggetto. 

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire, pena esclusione, entro le  

ore 12:00 del giorno 10/02/2017 mediante e-mail 

La e-mail dovrà riportare la seguente dicitura: 

 “Contiene preventivo per Viaggio a: LISBONA 2017 PERCORSO ARTISTICO - 
SCIENTIFICO: INDIRIZZI   ARTISTICO,SCIENTIFICO”  

 nominativo, indirizzo, recapito telefonico e eventuale fax dell’impresa mittente ed 

avere i seguenti allegati: ALLEGATI N.1, ALLEGATO N. 2, ALLEGATO N. 3, 
ALLEGATO N. 4. 

 

Solo via PEC all’ indirizzo:  pgis02400g@pec.istruzione.it – PENA ESCLUSIONE. 
Al momento della valutazione delle offerte è ammessa la richiesta di integrazione. 

Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio o in forme diverse. 

L’offerta dovrà tenere conto delle condizioni di fornitura specificate nella presente richiesta, con 
l’indicazione della spesa (specificare l’importo al lordo dell’IVA della quale dovrà comunque 
essere indicata la percentuale) e del termine entro cui dare l’eventuale conferma del viaggio.  

Si precisa: 

 che tale scambio informativo non è in alcun modo vincolante né comporta, da parte nostra, 
alcun obbligo economico precedente all’eventuale accettazione della Vs. offerta. 

 che, in caso di prenotazione del servizio, si chiederà a codesta Ditta di fornire la 
documentazione relativa al possesso della copertura assicurativa e di tutti i requisiti previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria sui trasporti scolastici (C.M. 14/10/1992 n° 291 art.9.8). 
La Commissione per la valutazione delle offerte si riunisce il giorno 10/02/2017 alle ore 14:00; 

 La pubblicazione degli esiti dell’ indagine avverrà il giorno 13/02/2017 alle ore 18:00 con 
pubblicazione sul sito www.liceomazzatinti.gov.it. 

 L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, l’Istituto 
si riserva di non aggiudicare. 
 

 
Dettagli del viaggio di istruzione 
 
Località:  LISBONA.   
Data:  IN UNA DATA COMPRESA DAL 22 MARZO AL 01 APRILE 2017 IN AEREO 

CINQUE GIORNI QUATTRO NOTTI 
 

- N. partecipanti: ALLEGATO N.1 
- Programma:     ALLEGATO N.2 
- Valutazione migliori condizioni: ALLEGATO N. 3 
- Controlli pre–contrattuali obbligatori art.80 D.Lgv. n°.50 del 18 aprile 2016 /ALLEGATO N.4 
 

- Luogo e ora di partenza: GUBBIO 

 

I.I.S. G. MAZZATINTI 
P.le Leopardi n.1 -GUBBIO (PG) - 06024  

TEL. 075-9273750 - FAX  075-9271149 
  pgis02400g@pec.istruzione.it 

mailto:pgis02400g@pec.istruzione.it
http://www.liceomazzatinti.gov.it/


- Mezzo di trasporto: AEREO – TRASFERIMENTI  A/R IN AUTOBUS DA GUBBIO AD          
AEREOPORTO E TRANSFER  A/R DA TERMINAL AEROPORTO DI LISBONA  AD  HOTEL 
HOTEL E AUTOBUS A DISPOSIZIONE PER LE GIORNATE DI VISITA DELLA CITTA’. 
 
-Trattamento: MEZZA PENSIONE 

 
 
 
 

Condizioni di acquisto: 
 
 
- Pagamento della fattura elettronica dopo l’avvenuta realizzazione del viaggio compreso nella 
lettera d’ordinazione. 
 
- La fattura emessa sarà intestata all'Istituzione scolastica ed il pagamento avverrà nel rispetto 
delle norme sulla tracciabilità previste dalla Legge 136/2010. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa   MARINANGELI  MARIA  
 
 
 
 



 

 
 
 

ALLEGATO 3 

Allegato n°3 –  VALUTAZIONE CONDIZIONI  
 

 

Al Dirigente Scolastico I.I.S. “G. Mazzatinti” di GUBBIO 

VALUTAZIONE CONDIZIONI 

 
ITINERARIO  LISBONA APRILE 2017 INDIRIZZI ARTISTICO E SCIENTIFICO 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a 

___________________________ 

Il  _____________________________ , residente a ___________________ via 

_________________ 

n. ___________________ , in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia 

____________________ 

con sede in _________________________ via _____________________________ P. 

IVA ____________________ Tel. _________________ fax ____________________ 

email_______________ pec ________________________ 

Dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76, 

 
DI OFFRIRE 

 
relativamente all'itinerario di cui sopra 

 

Il servizio verrà affidato, all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art.83 D.Lgs 163/06,per qualità servizi e prezzi offerti ,determinata secondo 
i criteri di valutazione fissa ti nella tabella qui sotto riportata: 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Allegato 4 

      

Oggetto: CONTROLLI PRE-CONTRATTUALI OBBLIGATORI - art. 80  D. Lgv. n° 50 del  18 

aprile 2016. Procedimento comparativo per l’acquisizione di beni/servizi – forniture di beni e 

servizi attraverso MEPA e Libero mercato. 

Il Responsabile del Procedimento RUP, Dirigente Scolastico Maria Marinangeli 

dell’Istituzione scolastica PGIS02400G – C.F.92013830549 

Vista  La Procedura avviata con Determina a Contrarre Prot.n°.8393/C37P del 

22/11/2016 

Preso atto  di dover procedere al controllo in attesa dell’istituzione della Banca dati nazionale 

degli operatori economici che sarà gestita del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti (art. 81 del D. Lgv. n° 50 del 18 aprile 2016) con carattere di rapidità ed 

efficacia; 

RICHIEDE 

 

la compilazione immediata della seguente dichiarazione sostitutiva rilasciata ai 

sensi della Legge 445 in consapevolezza che in caso di dichiarazione mendace 

sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del 

succitato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).La S.V. è 

consapevole altresì che, rilasciando false dichiarazioni verrà segnalato all’Autorità 

di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. (Vedi 

Determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture N. 1/2008). 

 

Controlli  effettuati dall’Amministrazione all’atto dell’aggiudicazione: 

 

1. DURC  

2. Verifiche PA 

 

 

 



 

  

 

           PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”-- 2014/2020  

ASSE II–INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE- FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE  

Codice progetto: 10.8.1.A3.FESRPON-UM-2015-60  – CUP_B36J15003840007 

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI LINGUE E MULTIMEDIALITA’ 

ALLEGATO N°1 -  OFFERTA ECONOMICA - FASCE DI ADESIONE 

DEGLI ALUNNI COINVOLTI NEL VIAGGIO LISBONA ARTISTICO -

SCIENTIFICO 

N°ALUNNI N°DOCENTI PREZZO 
COMPLESSIVO 

PRO-CAPITE 

OFFERTO  

COMPRENSIVO  DI 

IVA 

Fino a 54 alunni Quattro  docenti 

accompagnatori 

 

Fino a 47 alunni Quattro  docenti 

accompagnatori 

 

Fino a 43  alunni Tre  docenti accompagnatori  

Fino a 37 alunni Tre  docenti accompagnatori  

Fino a 35 alunni Tre  docenti accompagnatori  

Fino a 31 alunni Tre  docenti accompagnatori  

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993  



ALLEGATO 2 

 

PROGRAMMA 

 

Scheda specifica  itinerario: LISBONA – CLASSI QUINTE INDIRIZZI ARTISTICO E 

SCIENTIFICO. 

 

Periodo:  COMPRESO DAL DAL  22 MARZO AL 01  APRILE   2017 

 Durata del viaggio: giorni cinque (quattro pernottamenti) 

Mezzo di trasporto: A E R E O ;  

Partenza e Rientro: da G u b b i o   

PROGRAMMA: 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE LISBONA 

1° GIORNO -  GUBBIO- AEROPORTO – LISBONA 

      Partenza da Gubbio mattina presto con autobus per raggiungere l’aeroporto. 

      Arrivo a Lisbona transfer dal terminal all’Hotel, sistemazione in camere, cena, pernottamento. 

      Primo giro orientativo della città  in notturna.  

 

2° GIORNO – LISBONA 

       Prima colazione in hotel,  trasferimento con pullman privato nei luoghi di interesse, sia in 

andata che al ritorno.  Visita guidata tutta la giornata  nella zona ovest della città: Torre di Belem – 

Monumento Dos Descobrimentos – Monastero di Belem con Museo della Marina -  Museo  

MAAT arte moderna- Ponte 25 Aprile sul Fiume Tago, pranzo libero, rientro in hotel, cena e   

pernottamento. 

 

3° GIORNO – LISBONA (giornata “full immersion”)  

      Prima colazione in hotel, trasferimento con pullman privato nei luoghi di interesse, sia in 

andata che al ritorno.  Visita guidata tutta la giornata del centro storico e ai quartieri caratteristici 

di BARIO ALTO – CHIADO – BAIXA – ALFAMA,  visita al Castello di San Giorgio, 

Cattedrale, visita al Museo delle Arti Decorative ( Fondazione Santo Silva), Teatro Eden, 

Convento del Carmo, pranzo e cena libera – “Lisbona by night”, ritorno in hotel e pernottamento. 

 

4° GIORNO – LISBONA PARQUE DAS NACOES (ex Expo ’98) 

     Prima colazione in hotel, trasferimento con pullman privato nei luoghi di interesse, sia in 

andata che al ritorno.  Visita guidata tutta la giornata: zona ex Expo ’98 per ammirare Architetture 

di Calatrava, Alvaro Siza Vieria, Skidmode – Owings – Merril,  Visita al Centro Gare de Oriente, 

Torre Vasco De Gama, possibilità di usufruire della tele cabina, Visita Oceanario di Lisbona, 

visita al Padiglione della Conoscenza, rientro in hotel, cena e  pernottamento. 

 

 

5° GIORNO – LISBONA – AEROPORTO – GUBBIO 

    Partenza dall’hotel con autobus per raggiungere l’aeroporto, imbarco, volo, transfer per Gubbio.  

 

 
 

 

 


