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Reg. Contratti n°. 17/2022 

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI PER LA PIANIFICAZIONE E 

L’ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO A SIRACUSA A.S. 2021/2022 - C.I.G. N°. Z1436280AE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;    

VISTO  il regolamento d’istituto per l’attività negoziale prot. N 373/C14 del 

14/01/2020, redatto ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 

129 e dell’art. 45 comma 2 del D.A. Regione Siciliana 28 dicembre 2018 n. 

7753;     

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55;  

VISTA  

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

la determina a contrarre prot n. 8050 del 28/04/2022; 

la lettera d’invito del 28/04/2022; 

i verbali apertura buste del 11/05/2022 e del 12/05/2022; 

il prospetto comparativo del 12/05/2022; 

la proposta di aggiudicazione del 12/05/2022; 

il decreto di aggiudicazione 9184 del 12/05/2022; 

la dichiarazione della Ditta AUSONIA VIAGGI S.r.L. del 20/05/2022; 

TRA 

l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” con sede legale in Palermo, P.tta SS. Salvatore, 1 - 

90134 PALERMO C.F. 80019900820, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Domenico Di Fatta 

nato a Campofelice di Roccella (PA) il 01/05/1960 - C.F. DFTDNC60E01B532T in qualità di legale 

rappresentante; 

E 

 ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“Regina Margherita” 

Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/  Musicale / Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 

E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it 

www.liceoreginamargherita.edu.it 
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La Ditta AUSONIA VIAGGI S.r.L. - Via G. Daita, 66 - 90139 PALERMO - P.Iva.: 03813430828, nel 

suo Legale Rappresentante Sig.ra DI STEFANO SILVANA nata a Lentini il 19/12/1958 - C.F. 

DSTSVN58T59E532K e residente a Carini (PA) in Via Del Pistacchio, 13; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Le premesse e gli allegati (programma di viaggio) sono parte integrante del presente contratto; 

 

Art. 2 – L’ Istituto affida alla Ditta AUSONIA VIAGGI S.r.L. l’organizzazione del viaggio a Siracusa 

che si effettuerà dal 31/05/2022 al 01/06/2022 per n°. 100 persone (n°. 93 alunni più n°. 7 docenti 

accompagnatori). 

 

Art. 3 – La ditta dovrà fornire i seguenti servizi: 

 

 Viaggio in pullman GT privato da Palermo e a disposizione per l’intera durata del viaggio, per 

l’itinerario stabilito, incluso carburante, diaria, vitto e alloggio dell’autista ed eventuale secondo 

autista nelle circostanze previste dalla C.M. 291 del 14/10/1992, in regola con quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia; 

 Soggiorno presso un hotel quattro stelle a Siracusa, con sistemazione degli alunni in camere 

quadruple e triple con servizi in camera e dei docenti accompagnatori in camere singole con 

servizi in camera; 

 Trattamento di pensione completa in hotel con acqua inclusa ai pasti, dalla cena del primo giorno 

al pranzo del secondo giorno; 

 N°. 01 biglietto d’ingresso per assistere alla rappresentazione classiche al teatro greco di 

Siracusa in posto settore S, per lo spettacolo del 31/05/2022; 

 Ingressi gratuiti in tutti i monumenti e musei Statale e Comunali; 

 N°. 01 gratuità ogni 15 alunni paganti; 

 Assicurazione RC; 

 Check point, Parcheggi, pedaggi autostradali, ingressi in città ecc. inclusi; 

 Tasse incluse. 

 

Art. 4 – La ditta si assume ogni responsabilità civile e penale di rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 

291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/96, autocertificando con la sottoscrizione del presente contratto 

tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9 commi 7 e 10 

della CM. N°. 291/92, impegnandosi, a fornirle a richiesta.  

 

Art. 5 – A compenso dei servizi dettagliati resi in forza del presente contratto, questo Istituto 

corrisponderà i seguenti importi: 

 

Viaggio a Siracusa 

Quota individuale di partecipazione  

Alunni pax 93  €                138,00   €              12.834,00  

Docenti Accompagnatori pax 7  €                138,00   €                   966,00  

Gratuità pax 6  €             -  138,00   €                - 828,00 

 TOTALE  €             12.972,00  

 

I prezzi esposti sono fissi ed invariabili.  

Nelle suddette quote si intendono incluse: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, 

Iva, diaria vitto e alloggio autisti, eventuale secondo autista qualora richiesta dalla Legge in vigore.   
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Art. 6 – Il pagamento per il servizio sopra descritto, sarà effettuato esclusivamente, tramite bonifico 

bancario e comunque:  

 

a) previa controllo di corrispondenza dei servizi offerti con le condizioni contrattuali concordate;  

b) previa rilascio di regolare fattura elettronica, con indicazione del numero C.I.G.; 

c) previo controllo di regolarità contributive e fiscale secondo le norme vigente. 

 

e comunque al termine del viaggio, dopo la presentazione della relazione conclusiva del viaggio, redatta 

dal Docente Capogruppo, da cui risulta la prestazione dei servizi conforme al contratto ed agli impegni di 

codesta agenzia. 

Prima di effettuare il pagamento, come sopra specificato, questo Istituto verificherà, tramite il sistema 

informatico Equitalia S.p.A. eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi 

dell’art.48-Bis del D.P.R. 29-09-1973 n.602, sistema introdotto dell’art.2, co.9 del D.L. 03-10-2006 

n.262, convertito con modificazioni dalla L. 24-11-2006 n.286 e del D.M.18-01-2008 n. 40. 

 

L’incarico sarà rescindibile, dallo scrivente Istituto, senza preavviso, in qualsiasi momento e con effetto 

immediato, qualora dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni:  

 aumento del costo del viaggio; 

 modifica significativa del contratto proposto e sottoscritto;   

 inadempienza di non secondaria importanza degli obblighi previsti; 

 esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 

Dlgs. 50/2016. 

 

Art. 7 – L’affidatario si impegna ad eseguire tutti servizi derivanti a qualunque titolo dal presente 

contratto, lettera di invito, disciplinare di gara, capitolato tecnico e offerta, secondo le condizioni, 

modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo. 

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i 

rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle 

stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste. 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina 

infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.  

 

Art. 8 – L’Istituto fa presente che, ai sensi  dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali 

forniti dalle ditte concorrenti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità inerenti la gestione delle 

procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali 

(registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del 

contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’affidamento del servizio. 

 

Art. 9 – Costituisce parte integrante del presente contratto l’offerta, il programma di viaggio e le 

successive comunicazioni presentate. 

 

Art. 10 - Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Palermo. 

              

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

               Ausonia Viaggi s.r.l.                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Sig.ra DI STEFANO SILVANA                             Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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