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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

“I.T.I. M. FARADAY” 
  06/121.123.625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

 

 

Prot. n. 280/Uff.Pr.                        Roma, 27/01/2016  

 

 

OGGETTO: Procedura ordinaria di contrattazione a mezzo offerta per la fornitura dei 

seguenti servizi: viaggi di istruzione 

 

 

TOURAMA TRAVEL 

Vicolo del Gallo, 10 00186 Roma 

t. 06/68300088 f. 06/6896196 

yaya@touramatravel.it 

 

               Questo Istituto  intende organizzare i seguenti viaggi  di istruzione nel mese di marzo per 

gli studenti delle classi I, II, III, IV, V.  
 

 Si richiede quindi un preventivo per quanto segue: 

 

- Barcellona 6 giorni in nave 

- Friuli 5 giorni in pulmann 

- Venezia e Veneto 3 giorni in pulmann 

- Umbria 3 giorni in pulmann 

- Romagna 3 giorni in pulmann 

 

Con riferimento alle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi  ex articolo 125 comma 

11 del Decreto legislativo163/2006 e alla procedura ordinaria di contrattazione art. 34 del D.I. n. 

44/2001, si invita  l’ agenzia di viaggi in indirizzo a formulare la sua migliore offerta, che dovrà 

pervenire in busta chiusa e recare la seguente dicitura esterna, “Contiene offerta Viaggi  

d’istruzione” improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2016, fermo restando 

la possibilità di ampliare l’offerta con ulteriori descrizioni. Non si terrà conto delle offerte che 

dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, qualunque sia la motivazione e non fa fede il timbro 

postale.  

Si precisa che: 

- La fornitura di servizi sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell’Istituto, all’agenzia di 

viaggi che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa. L’Istituto si riserva la facoltà di non 

aggiudicare tutto il viaggio. 

- La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. 

- Le agenzie dovranno attenersi tassativamente alle specifiche della richiesta. Le offerte 

difformi non saranno prese in considerazione. 

- In caso di offerta equivalente si terrà conto di eventuali forniture migliorative rispetto a 

quanto richiesto dall'Istituto. 

- In caso di offerta ancora equivalente la fornitura dei servizi sarà affidata all’Agenzia che 

abbia fornito un maggior numero di servizi di livello pienamente positivo in sede di 

precedenti affidamenti da parte dell’Istituto. 

- Verranno considerate equivalenti le offerte superiori entro il limite del 3% rispetto 

all’offerta più economica. 
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- Successivamente, dopo la conferma della partecipazione da parte delle famiglie, si 

procederà alla stipula del contratto inerente l’affidamento della fornitura, mediante scrittura 

privata. 

 

 

- L’ Agenzia aggiudicatrice trasmetterà in data posteriore all’incarico tutti i documenti 

amministrativi necessari al perfezionamento del contratto che l'I.T.I.“M.Faraday” richiederà 

(in sede di offerta è sufficiente la presentazione del solo preventivo di viaggio). 

- Il numero CIG della fornitura sarà comunicato all’agenzia aggiudicataria. 

- L’Istituto si riserva la facoltà di non affidare la fornitura aggiudicata qualora non si aggiunga 

il numero minimo dei partecipanti. 

 

Si allegano come parte integrante della presente richiesta:  
 

1. Tabella dei criteri di valutazione (allegato 1) 

2. Capitolato d’oneri (allegato 2) 

 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                       Prof. Paolo M. Reale 

                                                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 cooma 2, D.Lgs.39/93 

 

  
                                                                                      

 
 


