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CROSIA, 05/04/2022        

 

ALL’ALBO ON LINE  
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
ALLE AGENZIE INTERESSATE 

 

OGGETTO:  PROGETTO ERASMUS + KA122: PROGETTI DI MOBILITÀ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA 

                        CODICE ATTIVITÀ - 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122 
                        FORM ID: KA122 – SCH – 990ACE94 
                       TITOLO: “SEASONAL @ GLOCAL” 
                       RICHIESTA PREVENTIVO 
 
 

Destinazioni: 

 
1. CESKE - BUDĚJOVICE – REPUBBLICA CECA; 

2. VILA DAS AVES – PORTOGALLO 

CUP I19J21015960001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la delibera N. 36 del Collegio Docenti del 13/12/2021 e del Consiglio d’Istituto N. 10 del  

             14/12/2021; relativa alla approvazione della candidatura al Programma Erasmus Plus -  

             Attività Chiave 122 Mobilità studenti e dello staff;  

 

VISTA l’approvazione della candidatura Erasmus+ Azione KA1- Mobilità dello staff della     
            scuola pervenuta al nostro Istituto in data 24/11/2021, prot. N° 39509 e   le comunicazioni     
            successive intercorse con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - Istituto Nazionale di     
            Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa; 
 

       VISTA la Convenzione n° 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562 Prot. N, 8952del 22/12/2021, sottoscritta da questa        
                   Istituzione scolastica, con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire in relazione al Progetto Erasmus+  
                   “Seasonal @ Glocal”, ” KA1- Progetti di Mobilità di Breve Termine Settore Scuola; 
 

      VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio N. 11 del 14/12/2021;    

      VISTE le Linee Guida e Norme di attuazione;  

      VISTA la propria Manifestazione di interesse, Prot.n. 2768 del 21/03/2022; 

      VISTA l’istituzione e convocazione della Commissione per la valutazione delle istanze e la selezione delle Agenzie     

                 di Viaggio a seguito della manifestazione di interesse Prot.n. 2768 del 21/03/2022; 
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      PRESO ATTO della scelta della Commissione nella valutazione delle istanze e nella selezione delle Agenzie di   

                    Viaggio di cui al Verbale prot.n.3325 del 05/04/2021; 

      VISTA la necessità di organizzare lo spostamento da Lamezia Terme o altro aeroporto per il Portogallo in aereo      
                   nelle  seguenti date: 
 

• Partenza con volo da Lamezia Terme o altro aeroporto per  Oporto o altro aeroporto  del Portogallo  il 
giorno 01 Maggio 2022 per n. 12  persone; 
 

• Ritorno con volo da Oporto o altro aeroporto del Portogallo per Lamezia Terme o altro aeroporto il 
giorno 07 Maggio 2022 per N. 12 persone; 

 
                   e di organizzare lo spostamento da Lamezia Terme o altro aeroporto  per la Repubblica Ceca in aereo      
                   nelle seguenti date: 
 

 Partenza con volo da Lamezia Terme o altro aeroporto per Praga o altro aeroporto della Repubblica 
Ceca il giorno 11 Settembre 2022 per N. 12 persone; 
 

 Ritorno con volo da Praga o altro aeroporto della Repubblica Ceca per Lamezia Terme o altro 
aeroporto il giorno 17 Settembre 2022 per N. 12 persone. 

 
INVITA 

 

codesta agenzia di Viaggio  a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi meglio di seguito 

specificati, da presentare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/04/2022. 

 

Il recapito del plico contenente l’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente e potrà essere effettuato 

mediante pec: CSIC8AR007@PEC.ISTRUZIONE.IT.  

Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

 
1. PRESTAZIONE RICHIESTA 

Considerate le relative voci di costo ammissibili e la tipologia di progetto l’Istituto Comprensivo di Crosia (CS) 
richiede che il servizio dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche MINIME: 

 

 Viaggio in aereo andata e ritorno Lamezia Terme o altro aeroporto – Oporto o altro aeroporto in 
Portogallo per N. 12 persone con partenza per il giorno 01 Maggio/2022 e rientro il 07 Maggio 2022 
comprensivo di tasse, e trasporto          bagaglio a mano. 

 Viaggio in aereo andata e ritorno Lamezia Terme o altro aeroporto – Praga o altro aeroporto – Repubblica 
Ceca per N. 12 persone con partenza per il giorno 11 Settembre 2022 e rientro il 17 Settembre 2022 
comprensivo di tasse, e trasporto   bagaglio a mano. 

 

 Trasferimento da Mirto-Crosia a Lamezia Terme o altro aeroporto per il giorno 01 Maggio 2022 e ritorno 

da Lamezia Terme o altro aeroporto a Mirto Crosia per il giorno 07 Maggio2022. 

 

 Trasferimento da Mirto-Crosia a Lamezia Terme o altro aeroporto per il giorno 11 Settembre 2022 e 

ritorno da Lamezia Terme o altro aeroporto a Mirto Crosia per il giorno 17 Settembre 2022. 

 

 Trasferimento da Oporto o altro aeroporto del Portogallo a Vila das Aves   per il giorno 01 Maggio 2022 e 

trasferimento al ritorno per il giorno 07 Maggio2022 da Vila das Aves ad Oporto o altro aeroporto del 

Portogallo. 

 

 Trasferimento da Praga o altro aeroporto della Repubblica Ceca a Ceske Budejovice   per il giorno 11 

Settembre 2022 e trasferimento al ritorno per il giorno 17 Settembre da Ceske Budejovice a Praga o altro 

aeroporto della Repubblica Ceca. 
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Il preventivo deve necessariamente prevedere tutti i seguenti punti: 
 

1. Offerta economica comprensiva del costo di tutti  i servizi sopra richiesti (i biglietti,  trasferimenti da 
e per gli aeroporti ed i servizi compresi nella tariffa  riferita ad entrambe le mobilità): 

 
                   1.CESKE  BUDĚJOVICE – REPUBBLICA CECA; 

                   2. VILA DAS AVES – PORTOGALLO 

 
2. La possibilità del cambio nominativo sul biglietto fino a 24 ore prima della partenza; 

 
3. Servizi compresi nella tariffa, bagaglio a mano, peso e dimensioni; 

 
4. dichiarazione di rispetto della normativa sui viaggi di istruzione ai sensi della C.M. 291 del 14/10/1992 e 

successive modifiche. 
 

 
Le Agenzie di viaggio dovranno allegare all’offerta la seguente documentazione: 
 

 Una copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Agenzia; 
 

 Una dichiarazione che attesti il codice fiscale o numero di partita I.V.A., la ragione sociale, 
               l’indirizzo, il recapito telefonico ed e-mail; 
 

 Una dichiarazione comprovante la copertura economica al fine di poter prenotare voli, servizio di noleggio 
 bus G.T. e servizi a terra; 
 

 dichiarazione di accettare che l’importo complessivo del servizio sarà corrisposto dal soggetto 
              committente entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica relativa al medesimo importo complessivo      
              del servizio salvo nel caso in cui sia elevata contestazione in merito al servizio. 
 
Dovranno altresì dichiarare di accettare tutte le condizioni poste nella richiesta di preventivo. 
 
 
Budget massimo previsto: 
 
Il budget massimo a disposizione per ogni singolo partecipante è pari a Euro 360,00 per la mobilità in Portogallo; 
Il budget massimo a disposizione per ogni singolo partecipante è pari a Euro 275,00 per la mobilità nella Repubblica 
Ceca. 
 
 
Inoltre si riserva di richiedere successivamente alla ditta aggiudicataria: 
 

 Di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 
               agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le 
               varie leggi regionali) in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore 
                tecnico; 
 

 Di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, 
               assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 
 

 il Documento di Regolarità Contributiva. 
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Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, previa verifica della congruità dell’offerta, anche 
in presenza di un solo preventivo. Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venisse ritenuta idonea, 
l’istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva il diritto : 
 di non procedere all'affido nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua; 

 di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua 
a sua discrezione; 

 di sospendere, rendere o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di 
interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

 
Pagamento 

 
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 
e pertanto, il pagamento verrà effettuato con bonifico su “conto dedicato” indicato dalla ditta affidataria, 
indicando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Questa Istituzione Scolastica, pertanto, procederà al  
                        pagamento solo ed esclusivamente attraverso emissione di mandato di pagamento al nostro Istituto cassiere 
 tramite procedura OIL. 

 
Trattamento dei dati 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
(«Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), si precisa che il trattamento dei dati avviene ai soli fini 
dell’a procedura di affidamento del servizio e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il 
trattamento è realizzato mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone 
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile dei dati.  

 I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario previsto dalla normativa in materia di 
conservazione degli atti di gara. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei 
dati personali forniti. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

E per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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