
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “R. Vaglio” 

Biella 

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna” 

Mosso - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “G. Ferraris” 

Biella 

 

Biella, 12 gennaio 2018 

Oggetto:   determina viaggi di istruzione  

Il Dirigente Scolastico 

Viste le delibere dei consigli di classe del mese di novembre; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 9 ottobre 2017 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2017 

Determina  

Che occorre procedere all’affidamento dei viaggi di istruzione: 

 

LOTTO C.I.G.    del  
lotto 

META Totale 
alunni 

1.1 gruppo Z99221B034F Napoli 52 

1.2 gruppo Z99221B034F Napoli  51 

2 Z2E21B03E2 Monaco 62 

3 ZE221B045B Monaco - Dachau 37 

4 Z5D21B04C9 Roma  46 

5 Z3A21B0528 San Marino-Rimini-Urbino 25 

6 ZF92B05A7 Pisa-Versilia-Lucca 42 

  
Criteri di selezione: bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50  
per l’affidamento per la fornitura sevizi per visite di istruzione – offerta più vantaggiosa secondo criteri 
stabiliti dal bando di gara 
Forma del contratto:  mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Pagamenti: Al momento in cui l’ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa 
fattura, sarà versato un acconto delle quote pari al 25%, il saldo avverrà su presentazione, delle relative 
fatture, dopo il rientro dal viaggio. Nel caso in cui il viaggio d’istruzione preveda l’uso di mezzi aerei e 
ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle parti , sarà versato dall’IS all’atto 
della presentazione della relativa fattura da parte dell’ADV. 
Controversie: Per quanto non espressamente previsto nel regolamento contrattuale si applicano le norme del 
Codice Civile in materia di contratti di prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 e s.s.), nonché le leggi e i 
regolamenti vigenti in materia. Nel caso di controversie di competenza dell’autorità   
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Cesare Molinari 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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