
 

 

 
MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELE MANIN” 

Via dell’Olmata, 6 – 00184 Roma 

Tel./fax 0648907867 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b : d a n i e l e ma n in .g o v . i t  

 

        Spett.le Agenzia VIAGGINATURA 
        infoscuole@terreprotette.it  
 
        Spett.le Agenzia PRIMATOUR 
        info@primatour.it 
 
        Spett.le COMPETITION TRAVEL Srl 
        info@competitiontravel.it 

         
        Spett.le CANULEIO VIAGGI  
        destinazionemondo@gmail.com 
 
Oggetto: Pubblicazione del piano comparativo viaggi d’istruzione a.s. 2018/19. Individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria determina prot. 295/U del 31/01/2019; 
VISTA la lettera di invito alla presentazione delle offerte per l'affidamento dei viaggi istruzione a.s. 2018/19 
del 6/02/2019  Prot. N. 427/U; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
VISTI i  Verbali redatti  dalla Commissione Tecnica all’uopo incaricata che ha esaminato le proposte 
pervenute, prot. 552/E e 669/E e 670/E; 
VISTO il piano comparativo qui allegato, prot. 676/E del 26/02/2019; 
 

INDIVIDUA  
 

L’offerta economicamente più vantaggiosa  per l’affidamento del servizio di n.4 viaggi d’istruzione da 
organizzare  per l’a.s. 2018/19 come di seguito indicato:  
TORINO, MILANO della PRIMATOUR ITALIA; VENTOTENE, VALNERINA della Agenzia VIAGGINATURA. 
 
L’Istituto, come specificato nella lettera d’invito,  si riserva di acquistare solo i pacchetti necessari allo 
svolgimento dei viaggi d’istruzione 2018/19  che verranno effettivamente attivati dai Consigli di classe e di 
Interclasse. 
L’aggiudicazione avverrà quindi a conclusione della procedura di organizzazione da parte della 
Commissione viaggi. 
La notifica della presente avverrà a mezzo e-mail, mediante affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica e 
sul sito web della scuola. 
Si allega il piano comparativo. 
 
Roma 26/02/2019 
 
          

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Valeria Ciai  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse   
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