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VERBALE N.3

COMMISSIONE VIAGGI

ll giorno 25 gennaio 2018 alle ore 13,30, è stata convocata la Commissione Viaggi, circ. n. 288, per procedere alla

valutazione/assegnazione delle proposte pervenute per i viaggi di istruzione alllestero e dei progetti sportivi. Sono presenti i docenti:

Bongiovanni, Raffio, Rinaldi, Romanelli, Ghezzi; coordina la seduta il DS Prof. Stefano Guerra. Si procede all'analisi delle proposte

pervenute in busta chiusa e consegnate alla commissione in data 23l}112}18 (prima convocazione della stessa h 15/18) dal DSGA.

Si riportano nella seguente tabella le comparazioni delle dlverse offerte per l'aggiudicazione della gara:

VIAGGI D,ISTRUZIONE ESTERO:

Pertanto la Commissione assegna alle seguenti agenzie l'appalto in attesa della lettera di incarico, per le motivazioni evidenziate in

tabella: PRIMATOUR (ATENE e PRAGA), COMPETITION TRAVEL (BUDAPEST e MONACO di BAVIERA).
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Agenzia loca lità Osservazione sul
programma

Struttura
alberehiera

G ratu ità costi

ALMAR ATENE A giudizio della

commissione prevede

troppi spostamenti ; 20

ore ASL

3 stelle 48 + 3 docenti € 370,00 marzo

€ 410,00 aprile

PRIMATOUR ATENE ASL ore 21 3 stelle superior 45+3doc.+1
gratuità
aesiu ntiva

€ 38L,00

COMPETITION

TRAVEL

ATENE ASL ore 24 4 stelle 50 + 3 docenti € 392,00

ALMAR BUDAPEST Non vengono indicate
ore ASL

3 stelle 45 + 3 doc. € 453,00

PRIMATOUR BUDAPEST ASL 9 ore 4 stelle 45+3doc.+1
gratuità
assi u ntiva

€ 367,00

COMPET]TION

TRAVEL

BUDAPEST ASL 16 ore 4 stelle 50 + 3 doc. € 350,00

ALMAR MONACO di

BAVIERA

Ore ASL non indicate 3 stelle 45 + 3 doc. € 485,00

PRIMATOUR MONACO di

BAVIERA

ASL 9 ore 3 stelle 45 + 3 doc. € 393,00

COMPETITION

TRAVEL

MONACO di

BAVIERA

ASL 20 ore; inclusa nel
prezzo

visita/trasporto a

Dachau

3 stelle superior 50 + 3 doc. € 395,00

ALMAR PRAGA ASL 1"0 ore Non indicato 1 doc. ogni 15 € 417,O0

PRIMATOUR PRAGA ASL 15 ore compresa
visita Terezin

3 stelle Praga 1 1 doc. ogni 15 +

1 gratuità
aggiuntiva

€ 355,00 + 7,50
visita/trasporto
Terezin

COMPETITION
TRAVEL

PRAGA ASL 12 ore 3 stelle Praga 2 1 doc. ogni 12 € 330,00 fino al

1,5 marzo
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agenzra loca lità Osservazione sul
programma

Struttura alberghiera G ratuità Costi

PRIMATOUR San Martino Nessun rilievo Hotel Cimone 3 stelle:
pessime recenzioni
riguardo la struttura,
la ristorazione e la
pulizia

40+3doc.+1
gratuità
aggiu ntiva

€ 415,00

HAPPI NESS San Martino Nessun rilievo Hotel Cimone 3 stelle:
pessime recenzioni
riguardo la struttura,
la ristorazione e la
pulizia

40 base + 2

gratu ità

aggiu ntive
1 doc ogni 1,5

€ 440,00

COMPETITION

TRAVEL

San Martino Nessun rilievo Hotel Cimone 3 stelle:
pessime recenzioni
riguardo la struttura,
la ristorazione e la
pulizia

50 + 3 gratuità € 450,00

PRIMATOUR Andalo Deposito sci gratis

alla base degli
impianti; Andalo
Card gratis; ski bus

sratis

Hotel Costa Verde Al

RONI 3 stelle
(ottime referenze)

40 + 3 gratuità € 425,00

Si procede quindi per il Viaggio d'istruzione Corso di sci:

Corso di sci (San Martino di Castrozza e Andalo)

La Commissione decide di aggiudicare la gara all'agenzia PRIMATOUR per Ia località di Andalo rimanendo in attesa della lettera

d'incarico, per iseguenti motivi: prezzo competitivo del soggiorno e del noleggio attrezzature, gratuità per idocenti, qualità

dell'hotel e della ristorazione.

Successivamente vengono valutate le proposte per il viaggio a carattere sportivo (vela, orienteering); da una prima analisi l'agenzia

ALMAR non corrisponde alla richiesta, in quanto propone solo percorsi ASL o culturali, pertanto viene esclusa.

Pertanto la Commissione decide di aggiudicare la gara relativa al progetto sportivo alla Competition Travel località Gallipoli, ritendo
che l'organizzazione dell'attività sportiva relativa alla scuola di vela sia più qualificata e si apprezza una maggior attenzione

dell'agenzia all'inclusione dei ragazzi diversamente abili , con le gratuità complessive, con il relativo supporto di istruttori
specializzati ed il numero di visite guidate nel territorio.

La seduta è tolta alle ore 19,00

ssa G. Rinaldi e Prof. R

agenzra loca lità Osservazione su I

programma
Struttura alberghiera G ratu ità Costi

PRIMATOUR Praia a Mare Scuola vela Lega

Navale; visita
all'isola di Dino

Villaggio La Mantinera
3 stelle

100+6doc.+2
gratuità
aggiu ntiva
diversamente
abili + 2 assistenti
alla persona

€ 299,00

HAPPINESS Nova Siri WWF attività di

biologia marina,

laboratorio di

bota nica-geologia;
visita a Matera

Villaggio Giardini di

Oriente
4 stelle

Base 100

1 doc ogni 15

€ 300,00

COMPETITION

TRAVEL

Gallipoli Scuola di vela e

canoa FIV +

iscrizione FIV +

istrutto re
specializzato alunno
diversamente abile;
visita guidata a

Lecce, Otranto e

Gallipoli

Albergo Ecoresort Le

Sirenè 3 stelle
su perior

100+Tgratuità+
2 diversamente
abili gratis+ 2

assistenti alla
persona

€ 352,00
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