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Prot. N° Firenze 09/0812018

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017"Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.50biettivo
Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale
Azione 10.6.6 e relative sottoazioni.

CONTRATTOPER ORGANIZZAZIONEDEI SERVIZI DI VIAGGIO E SOGGIORNO
A ZWOLLE (OLANDA)

.9 SETI'EMBRE - 7 OTTOBRE 2018

PROGETTO APPROVATO 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-16
AZIONE 10.6.6- Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale

Azione
SOTTOAZIONE 10.6.6BPercorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

PROTOCOLLO AOODGEFID 0038419 de129-12-2017- CUP GI4CI7000060007
CIG Z07246FAF5

Titolo del Pro etto "Tecnici a DimensioneE ea"

PREMESSO

-che ilDirigente Scolastico ha indetto una procedura di gara (ex art. 34 D.l. 44/2001) al fine di

consentire l'affidamento della fornitura di servizi connessi al viaggio e soggiorno a Zwolle Olanda

per un gruppo di 14 alunni + 4 docenti accompagnatori (in staffetta) attraverso indagine di mercato

volta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici del settore turistico

Prot. N° 5827104/01 del 05/0712018

-che a seguito delle manifestazioni di interesse prodotte da N° 14 operatori economici tutti gli

interessati sono stati invitati a presentare un' offerta tecnico-economica con lettera di invito del

20/0712018 Prot. N°6127104/01

- che per l'aggiudicazione della gara,è.stato-individuato il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa; .., . . !I\

) \





- che hanno risposto, mediante presentazione di offerta N°3 concorrenti;

Viste le autorizzazioni trasmesse, con provvedimento del Dirigente dell' Autorità di Gestione, nota
MIUR AOODGEFID 38419 dèI29-12-2017 e MIUR prot.n.189 dellO/01l2018
Viste le graduatorie definitive trasmesse con.nota MIUR AOODGEFID 38419 del 29-12-2017;
Vista la Lettera lO.6.6B-FSEPON-TO-20l7-l6 di autorizzazione del progetto dal titolo "Tecnici
a Dimensione Europea'" Prot. N° 38419 del 29f12/20l7

Visto ildecreto di assunzione a Bilancio nO4 del 15/01/2018 Prot. N. 179.6.1 del 15 Gennaio2018
nell'aggregato 04-01, P/19;

VISte le "Disposizionied istruzioniper le attuazionidelle iniziativecofinanziateda FondiStrutturaliEuropei
2014-2020;
VistoilPTOF2016/2019di Istituto;

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ''Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n" 50;

Viste le ''Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria" n" AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
Vista laDeliberan. 2 del 17/0212017del CollegioDocenti;
Vista laDeliberan. 44 dellO/l 0/2016del Consigliodi Istituto;
VistoilProgrammaAnnuale2018, approvatodal Consigliodi Istitutoi119/0112018condeliberan. 3;
Vista la determina di spesa Prot. n. 6124-04-01 del 20/07/2018

Viste le autorizzazioni trasmesse, con provvedimento del Dirigente dell' Autorità di Gestione, nota
MIUR AOODGEFID 38419 del 29-12-2017 eMIUR prot.n.189 del 10/0112018
Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID 38419 del 29-12-2017;
Vista la Lettera 10.6.6B-FSEPON-TO·2017-l6 di autorizzazione del progetto dal titolo "Tecnici
a Dimensione Europea'" Prot. N° 38419 del 29/12/20l7

Visto il decreto di assunzione a Bilancio nO4 del 15/01/2018 Prot. N. 179.6.1 del 15 Gennaio2018
nell'aggregato 04-01, P/19;
Viste le "Disposizionied istruzioniper le attuazionidelle iniziativecofinanziateda FondiStrutturaliEuropei
2014-2020;
VistoilPTOF2016/2019di Istituto;
Visto ilD.l. 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto ilD.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
Viste le "Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria" n" A,QQPGEFID/1588 del 13/01/2016;
Vista la Deliberan. 2 de(l !?/0212917 delCo gio D
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Vista la Delibera n. 44 del 10/10/2016 del Consiglio di Istituto;

VistoilProgramma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto il19/0112018con delibera n. 3;
Vista la determina di spesa Prot. n. 6124'-'04-01del 20/07/2018

Vista la graduatoria redatta dalla suddetta Commissione di Valutazione e parte integrante dei
verbali redatti nei giorni del 30/07/2018 e del 31/07/2018.

Visto il decreto di aggiudicazione Prot. N°6209/04/01 del 01/08/2018 che individua
l'aggiudicatario;

Accertata la regolarità contributiva dell'agenzia Ganimede Viaggi srI con sede in

Pimonte CNA)80050, alla Via Resicco, 11, C.F. e partita IVA N° 06072231217, ai sensi

e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 80 del D.Lgs. N°50/2016 e ss.mm.ii e dalle linee

guida ANAC, nonché ilpossesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di capacità richiesti dalla documentazione di gara;

Si conviene e si stipula quanto segue

tra

L'I.I.S. "G. Salvemini - E.F. Duca d'Aosta" Codice Meccanografico (C.M.): FDS013003

Codice Fiscale (C.F.): 94076170482 con sede in Via Giusti,27-29 - 50121 Firenze - nella

persona del Dirigente Scolastico pro tempore Luca SteCani nato a Siena il 24/01/1958 C.F.

STFLCU58A24I726Z e residente per la carica presso l'I.I.S. "G. Salvemini - E.F. Duca

d'Aosta" con sede inVia Giusti,27-29 - 50121 Firenze di seguito definito "Committente"

e

L'agenzia GANIMEDE VIAGGI srl con sede in Pimonte (NA) 80050, alla Via Resicco, 11,

cod.f"lSc. e partita IVA n. 06072231217, tel. 081/8749054, nella persona del suo legale

rappresentante ProC. Palummo Michele nato a Pimonte CNA) il 29/04/1944 - C.F.

PLMMHL44D29G6700 residente in PIMONTE CNA),alla Via Resicco, 9 - teI. 08118749054-

Fax. 081/8792780, Cell. 3343595247, di seguito denominata "Agenzia"

Art. l -Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanzialedel presente atto.

- ._- .-----------------------------------------------



L'esecuzione del presente contratto è regolato:

• dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;

• dal Decreto legislativo n. 206 del 6/9/2005 (art. 82-100 che dìsciplinano i servizi turistici) e
ss.mm;

• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in

materia dì appalti pubblici (DLgs. 5012016e ss.mm.ii) e dalle linee guidaANAC,'

Art. 3 - Programma
La quota comprende:

• Bus GT a disposizione del gruppo per il trasferimento alr dalla sede dell'Istituto all' aeroporto di

Firenze e dall' aeroporto di Amsterdam alla sede di alloggio a Zwolle;

• L'Offerente dichiara che tutti i mezzi di trasporto utilizzati rispondono ai requisiti previsti dalle

circolari MPI TI. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 02/10/96,'
• Volo diretto KLM alr da Firenze adAmsterdam con partenza in data 09 settembre 2018 e rientro il7

ottobre per 14 studenti (tasse apt, bagaglio a mano e bagaglio da 20/23 kg inclusi);

• Volo diretto KLM alr da Firenze ad Amsterdam con partenza in data 09 settembre 2018 e rientro il

23 settembre per 2 docenti accompagnatori che partiranno con il gruppo classe il giorno 09

settembre 2018 (tasse apt, bagaglio a mano e bagaglio da 20/23 kg inclusi);

• Volo diretto KLM alr da Firenze ad Amsterdam con partenza in data 22 settembre 2018 (per

staffetta di 2 insegnanti al termine delle prime due settimane di permanenza a Zwolle garantendone

l'arrivo a destinazione l gg precedente alla partenza dei 2 docenti) e rientro il rientro il7 ottobre

2018 con ilgruppo classe (tasse apt, bagaglio a mano e bagaglio da 20/23 kg inclusi);

• Trasferimento da Zwolle all'aeroporto di Amsterdam per rientro per due docenti n23/09/2018

e dall'aeroporto di Firenze fino alla sede deD'Istituto;

Trasferimento dalla sede deD'Istituto fmo all'aeroporto di Firenze. e da Amsterdam sino a

Zwolle per idue docenti in staffetta ngiorno 22109{2018

• Sistemazione degli studenti in camere triple e Quadruple con servizi privati - presso Hotel

Campanile ZwoDe 3 steDe centrale, situato in zone con eccellenti garanzie per la sicurezza

personale, dal 09/09/2018 al 06/10/2018;

Sistemazione di N°2 docenti in camere singole con servizi privati - presso Hotel Campanile

Zwolle 3 stelle centrale, in zone con eccellenti garanzie per la sicurezza personale dal 09/09/2018

al 23/09/2018;

Sistemazione di N°2 docenti ,in staffetta in, camere singole con servizi privati - presso ~
,_/' "

Campanile Zwolle 3 stelle teptrale, in z e còn eccellenti garanzie per la sicurezza personale dal
r . . \

\
,'," \
~\ 4
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22/0912018 al 06/10/2018;

Trattamento di pensione completa (acqua minerale e soft drinks inclusi) con colazione e cena in
hotel (pasti caldi) e pranzo con cestino fornito dalla struttura alberghiera;

Trattamento per i docenti di pensione completa (acqua minerale e soft drinks inclusi) con colazione

e cena in hotel (pasti caldi) e pranzo con voucher da utilizzare in ristoranti convenzionati o a
discrezione dei docenti presso la struttura alberghiera;

Possibilità di pasti speciali per partecipanti con allergìe o intolleranze alimentari;

Abbonamento ai mezzi pubblici per lo spostamento in Ioco per tutti ipartecipanti per l'intera durata
del soggiorno (14 studenti + 4 docenti);

Assistenza telefonica in Italia 2417con numero di cellulare dedicato per le emergenze;
Assistenza di nostro personale in Ioco 24/7;

Assistenza tecnica garantita all'Istituto con garanzia di collegamento continuo tra la sede locale,

l'Istituto ed i referenti scolastici e gli accompagnatori, con specifico riferimento alla gestione di

eventuali situazioni di emergenza tramite: assistenza 24h in Italia continua tramite nostro gruppo. di
assistenti dedicati, help desk a disposizione in nostro ufficio in loco

Attività ed escursioni

• Visita guidata ad Amsterdam e pernottamento in pensione completa in hotel 3 stelle per

N°14 stndenti e N°2 docenti accompagnatori (con sistemazione in camera singola e con

servizio privato) indata 6 ottobre 2018 precedente alla data di rientro dall'Olanda.

Servizi migliorativi:

• Rimborso per eventuali spese di prima necessità ai docenti da corrispondere su carta

prepagatalposte pay (gli estremi della carta dovranno essere comunicati all' agenzia prima
della partenza);

• Polizza assicurativa Re superiore agli standard (si veda dettaglio di seguito riportato);

• Assistenza tecnica garantita all'Istituto con garanzia di collegamento continuo tra la sede

locale, l'Istituto ed i referenti scolastici e gli accompagnatori, con specifico riferimento alla

gestione di eventuali situazioni di emergenza tramite: assistenza. 24h, assistenza continua

tramite nostro gruppo di assistenti dedicati, help desk a disposizione in nostro ufficio in
loco;

• Assistenza telefonica in Italia 2417con numero di cellulare dedicato per le emergenze.

Garanzie e Facilities:
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Assicurazione "SCHOOL EXPERIENCE" compagnia FILO DIRETTO - medico no stop all
inclusive + bagaglio con iseguenti massimali:

Annullamento viaggio (rimborso integrale a seguito dell'eventuale annullamento del

viaggio. con presentazione di apposita certificazione (certificato medicol altro);

Rimborso spese mediche con massimale: Europa € 15.000.000;
Bagaglio con massimale: Europa € 1.000.000;
Infortuni con massimale: Europa € 50.000.000.
Fondo di garanzia per rischio ed insolvenza o fallimento.

Art. 4 - Oggetto e Modalità di espletamento dell'incarico

4.1. SERVIZI

VAgenzia GANIMEDE VIAGGI srl si impegna a fornire i servizi previsti dalla OFFERTA

TECNICA del 26/07 IW18 parte integrante del presente contratto.

4.2. ADESIONE

L'Istituto committente con il presente conferimento di incarico dichiara la propria adesione alla

iniziativa di cui al precedente punto l impegnandosi a comunicare a mezzo fax e con congrua anticipo

eventuali variazioni del numero dei partecipanti:

Art. 5 - Importo e Modalità di pagamento

La Ganimede Viaggi S.r.L, consapevole che il programma di viaggio e soggiorno offerto sarà

(manziato con finanziamenti Europei, grazie all'aggiudicazione da parte dell'Istituto

Salvemini Duca -D'Aosta del progetto PON ASL ''Tecnici a dimensione Europea". dichiara di

disporre di adeguata capacità finanziaria per poter anticipare alla scuola il 100% costo dei
servizi offerti.

TIcommittente si impegna al pagamento dei servizi offerti, come da decreto di aggiudicazione gara,

per un importo totale pari ad 38.500,00 euro (trentottomllacinguecenro/OO euro), previa presentazione

di regolare fattura in formato elettronico, con le seguenti modalità: acconti e saldi all'erogazione del

finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione dei FSE PON-Miur.

Sarà cura da parte del committente la cOmUnicaziQ.Ilè·degliavvenuti accrediti ai fini dell'emissione. .~. ~,..
delle fatture. '')

/l..I' c-.èI! ".~r

, ' I
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• eventuali rinunce da 29 a 15 gg. prima della partenza comporteranno un penale pari al 30% della
quota

• eventuali rinunce da 14 a 8 gg. prima della partenza comporteranno Wlpenale pari al 50% della
quota;

• eventuali rinunce negli ultimi 7 gg. che precedono la partenza comporteranno ilpagamento
dell'intera quota.

Art. 9 - Regime di Responsabilità

L'Agenzia risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale
delle prestazioni dovute, a meno che non provi che l'evento sia derivato da forza maggiore, cause
fortuite elo da circostanze che l'Agenzia non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere.

L'Agenzia si impegna a scegliere con la dovuta diligenza i fornitori di servizi che compongono il
pacchetto.

Art. IO-Assicurazione

L'Agenzia GANIMEDE VIAGGI srl dichiara di essere coperta da polizza assicurativa N0
1/72929/319/121749876 con la Unipol agenziadiRoma per la ResponsabilitàCivDe.

Art. 11-Fondo di Garanzia

L'Agenzia GANIMEDE VIAGGI srl dichiara di aver aderito ad un Fondo di garanzia dei
viaggiatori,che interverrà in casodi insolvenzaofallimentodell'organizzatore;

Art. 12- Fonti Legislative

TIpresente contratto è altresì disciplinato dalla Legge n. 1084 del 27.12,1977 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) fumata a Bruxelles il
23.04.1970, nonché dal Codice del Consumo di cui al sopracitatoD. Lgs. NOZ06;

Art. 13-Documentazioni
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L'Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile della mancata fruizione dei servizi previsti a

causa di documentazione non valida per l'espatrio, scaduta, insufficiente, ecc.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Si specifica che idati fomiti dai concorrenti e quelli acquisite dall'Amministrazione, saranno trattati

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come
disposto dal GPDR Reg.to Europeo n. 2016/679 invigore dal 25/05/2018 e nel caso per la finalità
di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche
con strumenti infonnatici.

Art. 15- Risoluzione del contratto - Recesso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

• La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge
13.08.2010, n. 136;

• La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;

Art. 16 - Cessione deI contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

Art. 17- Foro Competente

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente il Foro di Firenze;

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:

- n Dirigente Scolastico Prof, Luca Stefani, nella qualità come sopra identificata e per ragioni
connesse alla carica ricoperta presso l'I.I.S. "o. Salvemini. - E.F. Duca d'Aosta" con sede in

Via Giusti,27-29 - 50121 Firenze

_ l'Agenzia Ganimede Viaggi srl nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede

legale, sita inPimonte (NA) alla V; Resic5~tNl?11•. ".
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