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OGGETTO: LETTERA DI INVITO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE 

2021/2022- “COSTA DEGLI ACHEI” E “COSTA VIOLA”. 

CIG: Z8336332A6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto; 
VISTO  il PTOF; 
ACCERTATO  che non sono attive convenzioni CONSIP; 
VISTA  la determina dirigenziale Prot n° 1537 del 30/04/2022; 
 

PROCEDE 
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Alla richiesta di preventivo per l’affidamento delle visite guidate per l’anno scolastico 2021/2022, con le 
seguenti destinazioni: 

• Costa degli Achei: classi 5^ Primaria - Rossano-Corigliano, itinerario di un solo giorno, da 
effettuarsi nel periodo 27 maggio/8 giugno 2022; 

• Costa Viola: tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado - Reggio Calabria, Scilla, Pizzo 
Calabro, itinerario di un solo giorno da effettuarsi nel periodo 27 maggio/8 giugno 2022. 

 
Le offerte saranno aggiudicate sulla base del criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”. 
 
Si invita pertanto codesta Ditta a far pervenire a questa Amministrazione la propria migliore offerta 
inerente gli aspetti meglio delineati nell’allegato 1 “Disciplinare/capitolato tecnico” attraverso la 
compilazione dell’Allegato 2 “Scheda visite guidate”. 
L’offerta per la realizzazione dell’attività in oggetto dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
11/05/2022. 
 
Le visite guidate delle classi quinte di scuola primaria (Costa degli Achei) e delle classi prime, seconde e 
terze della Scuola Secondaria di I Grado (Costa Viola) dovranno essere eseguirsi tra il 27 maggio e mercoledì 
8 giugno 2022 (non devono essere inclusi nel viaggio i giorni festivi e le domeniche). 
 
Le offerte, così come di seguito meglio descritto, dovranno pervenire alla Segreteria Scolastica dell’I.C. 
Casali del Manco 2, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità: 

1. Consegna “brevi manu” entro e non oltre le ore 12:00 del 11/05/2022, presso gli uffici di segreteria 
temporaneamente allocati in località Macchia di Spezzano Piccolo – c/o ex Comunità Montana, 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in busta chiusa sigillata con firma autografa sui lembi. Sulla busta dovrà 
comparire il mittente e la dicitura: “Preventivo visite guidate Casali del Manco 2 a.s. 2021/2022”; 

2. Raccomandata A/R, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 11/05/2022. L’offerta 

dovrà essere posta in busta chiusa sigillata con firma autografa sui lembi. Sulla busta dovrà 

comparire il mittente e la dicitura: “Preventivo visite guidate Casali del Manco 2 a.s. 2021/2022”. 

Non farà fede il timbro postale; 

3. Via PEC all’indirizzo csic85400e@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 11/05/2022. 

Nell’oggetto della PEC si dovrà riportare la dicitura “Preventivo visite guidate Casali del Manco 2 

a.s. 2021/2022”. 

Oltre alla migliore offerta, codesta ditta dovrà inserire nel plico la seguente documentazione: 
1. DESCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA bisognerà inserire per il lotto/visita per cui si presenta offerta 

(1 e/o 2) una descrizione del pacchetto offerto (date previste, tipologia di ristorante e tutto quanto 
necessario a qualificare l’offerta presentata). 

2. SCHEDA VISITE GUIDATE firmata per accettazione 
3. DURC IN CORSO DI VALIDITA’ 
4. DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ CONTO CORRENTE DEDICATO  
5. AUTODICHIARAZIONE_REQUISITI-GENERALI_ART-80  

 
Per una completa e corretta presentazione dell’offerta si invita codesta ditta a leggere attentamente le 
clausole della gara riportate in allegato alla presente lettera di invito. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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