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Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali 
ed industriali” 

Dirigente Scolastico 

 
       

Spett.le 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del decreto 

legislative n.50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento della fornitura del servizio di 

trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione dei viaggi di 

istruzione, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

 

L'istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

“Rainulfo Drengot” Codice Fiscale Ente: 90006330618  - con sede legale in Aversa (CE) alla Via 

Nobel 1   

INVITA 

Codesta spett.le ditta, ove fosse interessata, a presentare la propria offerta per 

l’affidamento della fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e 

organizzazione dei viaggi di istruzione. 

Numero Gara: 7661473 

Descrizione gara: Fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e 

organizzazione dei viaggi di istruzione; 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi del comma 6 dell’art. 95 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Numero lotti 2 

Formulazione dell’offerta economica: Percentuale di ribasso 

Responsabile Unico del procedimento: Dott. Oliva Roberto 

Amministrazione titolare del procedimento 
 

Istituto professionale per i servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

“Rainulfo Drengot” Codice Fiscale Ente: 

90006330618  - con sede legale in Aversa 

(CE) alla Via Nobel 1   

Soggetto stipulante Istituto professionale per i servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

“Rainulfo Drengot” Codice Fiscale Ente: 

90006330618  - con sede legale in Aversa 

(CE) alla Via Nobel 1   

Inizio presentazione delle offerte 21/01/2020 ore 12:00 

Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte 

08/02/2020 ore 12:00 
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Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti  

30/01/2020 ore 24:00 

Data e ora dello svolgimento della prima 
seduta pubblica 

12/02/2020 

 

Lotto I  

Denominazione Lotto Fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e 

organizzazione dei viaggi di istruzione con 

destinazione Bari per n. 3 (tre) gruppi di 53 

persone, di cui 50 allievi e 3 docenti 

accompagnatori 

Numero Gara 7661473 

CIG 817747168B 

Importo a base d’asta Euro 41.000,00 

 

Lotto II  

Denominazione Lotto Fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e 

organizzazione dei viaggi di istruzione con 

destinazione Madrid per un gruppo di 67 

persone, di cui 63 allievi e 4 docenti 

accompagnatori 

Numero Gara 7661473 

CIG 8177474904 

Importo a base d’asta Euro 22.000,00 

 

Allegati: 

 

- Disciplinare di gara 

- Allegato 1 Domanda di partecipazione  

- Allegato 2 Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine morale; 

- Allegato 3 Offerta Tecnica per ciascun lotto; 

- Allegato 4 Dichiarazione offerta tecnica migliorativa per ciascun lotto; 

- Allegato 5 Modello Offerta economica per ciascun lotto 

- Allegato 6 Informativa sul trattamento dei dati 

- Allegato 7 Criteri di valutazione dell’offerta per ciascun lotto; 

- Allegato 8 Autocertificazione attestate il possesso del requisito minimo di idoneità 

professionale 

- Allegato 9 Patto di integrità 

- Capitolato per ciascun lotto 

 
      Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Nicola Buonocore 

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai 

sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, 

n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
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