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Prot. 611/C14

Musile di Piave, 12/02/2016

All’Albo dell’Istituto
Alle ditte partecipanti alla lettera invito
Sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina a contrarre prot. 222/C14 del 19/01/2016;
VISTA la lettera invito a presentare offerte prot. 291/C14 del 22/01/2016 per la realizzazione di un viaggio
studio in Austria, dal 03/07/2016 al 09/07/2016, destinato ai propri alunni ed eventualmente ad alunni
di altri Istituti;
PREMESSO che con nota prot. 381/C14 del 29/01/2016 è stata costituita la Commissione Tecnica per la
valutazione delle offerte di cui alla lettera invito di cui sopra;
PREMESSO che è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta In & Out Jugendreisen assunta a protocollo
al n. 378/C14 del 29/01/2016;
VISTO il verbale della Commissione Tecnica di apertura delle buste e di esame delle offerte;
DETERMINA
di affidare la realizzazione del viaggio studio in Austria dal 03/07/2016 al 09/07/2016 alla ditta In & Aut, come
da offerta pervenuta e sinteticamente sottoriportato (CIG Z8C182AAA4):
-

-

periodo dal 03/07/2016 al 09/07/2016 (6 notti);
costo € 400,00 per alunno;
n. 1 insegnante ogni 12 alunni gratis, ogni insegnante in più € 180,00;
- viaggio andata/ritorno Italia-Austria non incluso nel prezzo suindicato;
il prezzo include pensione completa (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno), 23 unità di
tedesco (45 minuti ciascuna) in gruppi di 11/12 o 15-16 alunni con gli accompagnatori In & Aut, pulmann
per escursioni ed ingressi secondo programma (1 x miniera d’argento a Schwaz + piscina “Wave” a Worgl,
1 x visita di Innsbruck con viaggio in pullman, Alpenzoo con funicolare, fortezza di Kufstein);
presenza di accompagnatori durante tutto il soggiorno (per lezioni ed attività pomeridiane e serali);
alloggio di tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto in un’unica struttura (pensione Steinerhof;
gli alunni e il personale docente dell’Istituto sono assicurati dalla scuola per Responsabilità Civile;
il materiale didattico e le certificazioni e/o attestati finali sono compresi nel prezzo.

f.to Il Dirigente Scolastico
Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

