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Prot.n. 1871/A37 DEL 11/03/2019 

         

 

OGGETTO: Verbale di apertura delle buste viaggi di istruzione  a.s.18/19 

 

 Il giorno 11 del mese di MARZO alle ore 12,00 presso i locali della scuola la commissione 

formata dalla Vicaria Ins. Colonna Concetta, Prof.re Sidoti Tullio Salvatore ,dalla DSGA Concetta 

Frazzetto,  ha  provveduto all’apertura delle offerte relative all’indagine di mercato per l’acquisto 

del pacchetto (servizi di noleggio Pullman con conducente, vitto e alloggio) per l’anno scolastico 

2018/2019.   

Sono state invitate le seguenti Ditte: 

- La Terra Noleggio pullmann Ragusa 

- Conca d’Oro Viaggi Palermo 

- AGA World Travel SRL  Misterbianco 

- Alinissa Viaggi – Caltanissetta 

- Davasia Viaggi- Caltagirone 

Hanno presentato regolare offerta le ditte: 

- La Terra Noleggio pullmann Ragusa 

- AGA World Travel SRL  Misterbianco 

- Davasia Viaggi- Caltagirone 

 

La commissione verificata l’integrità delle buste e  la rispondenza nella documentazione presentata 

esamina l’offerta economica e redige prospetto comparativo allegato. 

La commissione procede alla stesura  del  prospetto comparativo sotto riportato scioglie la seduta 

alle ore 13,35 e aggiorna la seduta  alle ore 12,00 del 18 marzo 2019. 

  

 

Prot.n. 

 

 

La Commissione riprende i lavori in data 18.03.2019 al fine di completare il prospetto riepilogativo 

sotto riportato delle offerte al fine di individuare la ditta che offre la migliore proposta di viaggio. 

 

 PROSPETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 2018-2019 PER ASSEGNAZIONE INDAGINE 

DI MERCATO-AGENZIE 

 Trap.-Erice-Mozia-Agrig. 

Scuola Primaria-classi V 

 

Scuola Sec. di Primo grado 

 

Scuola Sec. di Primo grado 





             SICILIA                CAMPANIA               UMBRIA 

 

 

 

 

AGENZIA 

 DAVASIA 

Hotel 4* 

€ 142,90---50 p.+4 Doc. in         

singola 

€ 139,90---51 p.+3 Doc. in 

singola 

Pensione completa 

Battello x Moz. A/R compr. 

(no ingr.isola e no Museo) 

Guida(1/2) non completa 

 

Cauzione € 10,00 x Hotel 

Hotel 3*        Bus 54 posti 

€ 280,90---50 p.+4 Doc. in         

singola 

€ 273,90---51 p.+3 Doc. in 

singola 

Pensione completa 

Guida completa (tranne a 

Sorrento) 

1° giorno: pranzo a carico dei 

partecipanti 

 

Cauzione € 10,00 x Hotel 

Hotel 3*         Bus 52 posti 

€ 259,90 ---50 p.- n.1 gratuità 

ogni 15 paganti quota intera      

Pensione completa 

Guida non completa (4 visite 

guidate e 4 no) 

Certosa di Padula – 

Perugia- Assisi-Spoleto-

Gubbio-Orvieto-Spello 

5° giorno-Cascata delle 

Marmore: ingr. non incluso 

No cauzione x Hotel  

 

 

 

 

AGENZIA 

    AGA  

WORLD 

Hotel 4* 

€ 139,00 n.1 gratuità ogni 

13 paganti in sing. 

Pensione completa 

Guida completa 

Battello x Moz. A/R compr. 

( ingr. Isola +Museo inclusi) 

Annul.viaggio xmotivi di 

salute senza penale solo x 

l’hotel, escluso pullman 

Cauzione € 10,00 x Hotel  

Hotel 4*         

€ 269,00 n.1 gratuità ogni 13 

paganti in sing.      

Pensione completa 

Guida completa  

Annul.viaggio x motivi di 

salute senza penale solo x 

l’hotel, escluso pullman 

 

No cauzione x Hotel 

Hotel 3* Superior  Bus 54 p. 

€ 281,00 ---50 p.- n.1 gratuità 

ogni 13 paganti in sing.  

No ½ gratuità     

Pensione completa 

Guida completa-ingr. inclusi 

Gubbio-Spoleto-Perugia- 

Assisi-Terni(Cascata delle 

Marmore)-Spello 

Annul.viaggio x motivi di 

salute senza penale solo x 

l’hotel, escl. pullman e guide 

No cauzione x Hotel 

 

 

 

 

 

AGENZIA 

LA TERRA 

Hotel 3*       Bus 54 posti 

€ 132,00---48 p. + 4 Doc.  

n.1 gratuità ogni 15 paganti 

in sing. 

Pensione completa 

Battello x Moz. A/R compr. 

( ingr. Isola +Museo inclusi) 

Guida no: guida tur. € 3,50 

½ giorn. € 6,00 int.giorn.  

(50 studenti) – Tassa sogg. 

non inclusa  

Ingressi gratuiti solo statali 

Hotel 3*        Bus 54 posti 

€ 259,00 n.1 gratuità ogni 15 

paganti in sing. 

45 stud.+4 Doc.      

Pensione completa 

Guida tur.: x 6 ore a Napoli, 

x 3 ore a Caserta, Pompei ed 

Ercolano.(guida non compl.) 

Guida tur. € 3,50 ½ giorn. € 

6,00 int.giorn.  

(50 studenti) Tassa sogg.  NO 

Ingressi gratuiti solo statali 

Hotel 3*              Bus 54 posti 

€ 281,00 ---48 stud +4 Doc. 

 n.1 grat.ogni 15 pag. in sing.     

Pensione completa 

Guida non completa: x 3 ore 

a: Assisi, Perugia, Spol. e Fol.  

Guida tur. € 3,50 ½ giorn. € 

6,00 int.giorn.  

(50 studenti) Tassa sogg.  NO 

Ingressi gratuiti solo statali 

Foligno-Spello-Perugia- 

Assisi-Terni(Cascata delle 



Cauzione € 10,00 x Hotel  Cauzione € 10,00 x Hotel             Marmore)-Todi 

Cauzione € 10,00 x Hotel             

 

 

     

                                                                                                 
 

 

La commissione dopo aver proceduto alla disamina delle proposte relative all’indagine di mercato 

prot.n.1336/A6 del 22/02/2019 decide quanto segue: per quanto riguarda i Viaggi di Istruzione   

la  Ditta individuata per migliore offerta, servizi e categoria di Hotel  è la ditta Aga World , la ditta 

garantisce il servizio di guida completo per tutta la durata della permanenza nei luoghi da visitare. 

 Dopo aver quanto sopra deliberato, la seduta viene chiusa alle ore 13,43. 

Il presente prospetto viene pubblicato sul sito e sottoposto all’esame della Commissione Visite 

guidate e Viaggi di Istruzione  . 

 

Verbalizza : Ass. Amm. Buscemi Maria Concetta  

 

 

    

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                               Ex art. 3 comma2 D.Lgs 39/93 

 
  

 


