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Venezia Mestre, 27/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la richiesta di offerta di questa scuola per I'organizzazione
di un viaggio di istruzione
a Roma, per n. 49 alunni (c1assi 4"'Bo + 4"'Asl) + n. 3 docenti accompagnatori,
inviata a n. 7 agenzie;
ATTESO
che sono pervenute nei termini previsti nO 6 offerte ;
VISTO
il D.1. 01/02/2001,
n. 44;
VISTO
il quadro comparativo
delle offerte redatto dall' A.A. Sig.ra BERTOLIN Monica;
VISTI
i preventivi delle ditte Alfabeto Viaggi e Laim Tour;
RILEVATO che detti preventivi sana relativi a trattamento
di '12 pensione;
RILEVATO che la richiesta di preventivo inviata da questa Licea era relativa a trattamento
di
pensione completa e pertanto i preventivi delle ditte su elencate non corrispondono
alia richiesta effettuata;
RILEVATO che i preventivi delle ditte SARATOGA VIAGGI e BURRO&CACAO (treno) can viaggio
in treno risultano piu dispendiosi dei preventivi relativi al medesimo viaggio con
autobus privata;

DISPONE

L'organizzazione
del Viaggio d'Istruzione
aRoma,
nel periodo dal 26 Febbraio al 01 Marzo
2014, per Ie c1assi 4"'Bo
e 4"'Asl
per un totale di n. 49 studenti + 3 gratuita
affidandone
I'incarico all'Agenzia "Burro & Cacao" di Camposampiero
(PD) in quanta I'offerta presentata
risulta essere
completa,
totalmente
soddisfacente
rispetto
aile richieste
dell'Istituto
ed
economicamente
piu conveniente
-

viaggio in AUTOBUS con bus a disposizione per eventuali uscite serali
ZTL e parcheggio notturno aRoma
sistemazione in Hotel 3 stelle in regime di pensione completa can cestino a pranzo
3 gratuita
L'importo

per alunno corrisponde

a €. 161,00

(IVA COMPRESA) .

IL DIRIGENrE
Dott. Valter RQ5SATO
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