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All’albo 

 
La Dirigente Scolastica 

 

 

Valutata La proposta presentata dal consiglio di classe di organizzare una viaggio di 
istruzione sul Fiume Brenta per le classi seconde della scuola secondaria di 
Flero; 

Visto il D.I.  del 28 agosto 2018, n. 129; 
Visto   L’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina 

a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerata  L’importanza dei viaggi d’istruzione nel contesto dell’offerta formativa, intendendo 

gli stessi validi periodi finalizzati tra l’altro, alla crescita culturale degli studenti; 

Preso atto Che il viaggio d’istruzione sarà finanziato interamente dalle quote individuali che 

saranno versate in bilancio dalle famiglie degli alunni; 

Dato atto Che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

Considerato Che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto 

ai sensi del  D.I.  del 28 agosto 2018, n. 129 nonché all’art. 36 del d.lgs 50/2006 

all’Agenzia Valbrenta Viaggi Ivan Team di Via Oliero di sotto 1 – 36020 Valstagna 

(VI)  quale unica agenzia organizzatrice delle attività sul Brenta; 

Visto Il preventivo presentato dall’agenzia Valbrenta Viaggi Ivan Team di Via Oliero di 

sotto 1 – 36020 Valstagna (VI) n. 2019-262 del 20.12.2018; 

 

 

determina 

 

di affidare all’agenzia Valbrenta Viaggi Ivan Team di Via Oliero di sotto 1 – 36020 Valstagna (VI)  

la gestione del pacchetto di soggiorno didattico-due giorni e una notte- che prevede le seguenti 

attività: 

 Pullman G.T + pedaggi PER 74  ALUNNI  di cui 4 diversamente abili  + 7  insegnanti 

accompagnatori (1 insegnante ogni 15 alunni paganti + 2 inseganti accompagnatori di alunni 

diversamente abili) ; 

 Gratuità complete per 7 insegnanti; 

 Sistemazione in hotel con servizi privati per 74  alunni e 7 insegnanti con una cena, un 

pernottamento, una colazione, 1 pranzo; 
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 Rafting didattico sul fiume Brenta con guida  in possesso di brevetto della Federazione 

Italiana Rafting (FIRaft); 

 Visita guidata al Covolo di Butistone, il castello nella roccia,  a Cismon del Grappa; 

 Trekking dei terrazzamenti, con guida naturalistica ambientale; 

 Visita alle grotte di Oliero, con guida naturalistica ambientale che include: 

- Visita guidata, in barca, alla grotta principale; 

- Visita guidata al museo di speleologia e carsismo; 

- Visita guidata al museo della cartiere; 

- Ingresso libero al parco delle grotte. 

 Servizio bus con licenza per trasporto pubblico di persone da e per l’istituto comprensivo di 

Flero e trasferimenti interni; 

 

per un costo do € 130,00 ad alunno IVA esente. 

 

Si chiede alla DSGA di procedere all’affidamento secondo quanto in determina indicato.  

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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