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Nichelino,…06/11/2017….. 

 

Amministrazione Trasparente 

Atti 
 

 

SPETT.LE DITTE 
 

 OTTAGONO VIAGGI 

turismoscolastico@ottagonoviaggi.it 
 

 LINEA VERDE GIACHINO SrL 

agenzia@buscompany.it 
 

 BAGONGO GITE 

info@bagongo.it 

 
 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento del servizio Pacchetti per 

uscite didattiche Istituto a.s. 2017/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Dl.vo n. 50/16 “Codice degli appalti”; 
VISTA la delibera n. 9  del  Consiglio  d’Istituto  del 11/02/2016   che  fissa  i  criteri per  l’attività negoziale 
VISTA la  Determina a contrarre per i viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018  prot. n. 4907, per 
l’acquisizione dei preventivi ; 
VISTA   la richiesta di preventivo prot. n. 4924  del 24/10/2017 (Pacchetti) ; 
PRESO ATTO delle offerte pervenute entro i termini previsti dalla lettera di invito ; 
PRESO ATTO che dal verbale della commissione viaggi di istruzione riunitasi in data  02/11/2017 con il 
quale, a seguito della valutazione comparativa delle offerte pervenute e alla verifica dei requisiti 
amministrativi, secondo quanto previsto nella lettera di  invito, è stata redatta la graduatoria ed individuate 
le ditte aggiudicatarie dei servizi richiesti; 
 

 
APPROVA 

 
La seguente graduatoria con relative aggiudicazione
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DESTINAZIONE PACCHETTI OTTAGONO BAGONGO LINEA VERDE 
PINEROLO SAN 
SECONDO PARCO 
DINOSAURI 

Viaggio in autobus, ingresso evisita guidata 
del parco e laboratoriodidattico  

Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

14,12 
Punteggio totale 

5 

VARIGOTTI Viaggio in autobus, guida per tutta la 
giornata laboratorio didattico area coperta 
per il pranzo al sacco 

Punteggio totale 

14,70 
Punteggio totale 

14,31 
Punteggio totale 

15 

 
 

DESTINAZIONE PACCHETTI OTTAGONO BAGONGO LINEA VERDE 
Parco della preistoria 
Rivolta d’Adda 
 

Viaggio in autobus, guida per tutta la 
giornata , ingresso al parco area coperta per 
il pranzo al sacco 

Punteggio totale 

14,4 
Punteggio totale 

14,8 
 

Punteggio totale 

15 

Venasca Viaggio in autobus, visita guidata alla 
fabbrica dei suoni  Laboratorio didattico 
area coperta per il pranzo al sacco 
 

Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

5 
Punteggio totale 

14,8 

Lago Maggiore + Villa 
Taranto 

Viaggio in autobus, guida per tutta la 
giornata , navigazione in battello e ingresso 
ai giardini 
 

Punteggio totale 

13 
Punteggio totale 

14,8 
Punteggio totale 

15 

Noli Varigotti 
Laboratorio “Con un 
pizzico di sale” 

Viaggio in autobus, guida per tutta la 
giornata ,laboratorio didattico area coperta 
per il pranzo al sacco 

Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

5 
 

Punteggio totale 

5 

Noli Varigotti 
Laboratorio “Con un 
pizzico di sale” 

Viaggio in autobus, guida per tutta la 
giornata ,laboratorio didattico area coperta 
per il pranzo al sacco 

Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

5 
 

Punteggio totale 

5 

 
 
 

DESTINAZIONE PACCHETTI OTTAGONO BAGONGO LINEA VERDE 
Genova e il Galata 
 

DA RICHIEDERE PREVENTIVO Richiedere Preventivo  
Un solo giorno 

  

Varigotti Punta Crena Viaggio in autobus  Guida intera giornata 
area naturale Punta CRENA  
Lab.didattico  Area al coperto per pranzo 
 

Punteggio totale 

14,3 
Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

14,4 



 

 

Viaggio nella 
memoria Friuli 2 notti 

Viaggio in autobus- 
albergo ***  con 
trattamento mezza pensione , 
 sistemazione in camere multiple 
per gli studenti e doppie per gli 
accompagnatori, 
visita guidata al museo fossoli e deportato 
visita guidata per la città di trieste 
visita guidata alla risiera Santa Sabba 
visita guidata Foiba di Basovizza 
visita guidata  
sacrario Re di Puglia  

Punteggio totale 

14,5 
Punteggio totale 

5 
Punteggio totale 

15 

Castello di Masino e 
Lago di Viverone 

Bus privato 
Visita guidata al Castello  
Battello  per lago di Viverone  
 

Punteggio totale 

13,5 
Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

14,3 

FIRENZE 1 NOTTE TRENO+HOTEL Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

14,4 
Punteggio totale 

12,4 
FIRENZE –PISA 
 2 NOTTI 

BUS + HOTEL Punteggio totale 

5 
Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

5 
ASSISI  
(GIUBBIO-SPLELLO –
SPOLETO) 2 NOTTI  

BUS + HOTEL Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

14,4 
Punteggio totale 

5 

FIRENZE VISITA 
CENTRO STORICO 2 
NOTTI 

TRENO + HOTEL 
 

 

Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

5 
Punteggio totale 

14 

TRIESTE , VIAGGIO 
DELLA MEMORIA  
3 NOTTI 

AUTOBUS+ 
HOTEL 

Punteggio totale 

15 
Punteggio totale 

5 
Punteggio totale 

5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECRETA 

 
L’aggiudicazione provvisoria del servizio noleggio bus per le uscite didattiche a.s. 2017/2018  

 
Avverso a tale provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro cinque giorni 
dall’aggiudicazione (data odierna) ovvero ricorso giurisdizionale nei termini di legge. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Istituto (www.icnichelino3.gov.it) alla 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e gare. 

 
L’aggiudicazione, trascorsi gg. 5 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’istituto senza opposizioni 
ovvero ricorsi giurisdizionali, diverrà definitiva e la fornitura del servizio sarà autorizzata con 
contratto stipulato tra L’Istituto Comprensivo Nichelino III  ed il contraente aggiudicatario nelle 
forme previste dalla normativa vigente. 

 
La documentazione di gara viene conservata agli atti dell’Istituzione Scolastica ed a disposizione 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Giuseppe NALBONE 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 

 


		2017-11-06T11:31:08+0100




