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Oggetto: Determina di adeguamento

istruzione in Australia” per n. 12 alunni e n. 2 docenti accompagnatori dal 06
21/09/2019, ai sensi dell’art. 36, comma
Z5926E8BBB, 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTA la determina per l’affidamento diretto per 
  Scambio di istruzione in Australia” per n. 12 alunni e n. 2 docenti 
  dal 06 al 21/09/2019
PRESO ATTO della necessità di richiedere,
  Travel  il costo per la copertura assicurativa con un massimale 
  1.000.000,00; 
ACCERTATO che nel sondaggio di mercato 
  Aeroporto Sydeny 
RICHIESTA per vie brevi all’Agenzia Viaggi Brasini Travel la rideterminazione della quota pro
  capite comprensiva del costo per la copertura assicurativa e del costo per il 
  servizio di transfer;
 VISTA la nota dell’Agenzia Br
  12/02/2019, che ridetermina la quota pro
 

 
Per i motivi espressi nella premessa, 

 l’adeguamento del contratto con la rideterminazione della quota individuale di 
salvo eventuali aumenti delle tasse aeroportuali e/o costi del carburante;

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza.
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di adeguamento della quota pro-capite del “Viaggio
istruzione in Australia” per n. 12 alunni e n. 2 docenti accompagnatori dal 06

ai sensi dell’art. 36, comma 2  lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la determina per l’affidamento diretto per l’organizzazione del “Viaggio
Scambio di istruzione in Australia” per n. 12 alunni e n. 2 docenti 
dal 06 al 21/09/2019, prot. n. 1193 del 15/02/2019; 

della necessità di richiedere, come da prospetto comparativo, all’Agenzia Brasini 
il costo per la copertura assicurativa con un massimale di almeno 

che nel sondaggio di mercato disposto dalla scuola non era stato richiesto il transfer 
o Sydeny – Big Hostel di Sydney; 

per vie brevi all’Agenzia Viaggi Brasini Travel la rideterminazione della quota pro
capite comprensiva del costo per la copertura assicurativa e del costo per il 
servizio di transfer;                                                                                                                             
la nota dell’Agenzia Brasini Travel, acquisita a protocollo elettronico n. 1048 del 
12/02/2019, che ridetermina la quota pro-capite in € 2.170,00 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa,  
’adeguamento del contratto con la rideterminazione della quota individuale di 

salvo eventuali aumenti delle tasse aeroportuali e/o costi del carburante;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa  Susi Olivetti 

 firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale e norme ad esso connesse 
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“Viaggio-Scambio di 
istruzione in Australia” per n. 12 alunni e n. 2 docenti accompagnatori dal 06 al 

el D.Lgs. 50/2016, CIG: 

l’organizzazione del “Viaggio- 
Scambio di istruzione in Australia” per n. 12 alunni e n. 2 docenti  accompagnatori  

come da prospetto comparativo, all’Agenzia Brasini  
di almeno €  

disposto dalla scuola non era stato richiesto il transfer  

per vie brevi all’Agenzia Viaggi Brasini Travel la rideterminazione della quota pro- 
capite comprensiva del costo per la copertura assicurativa e del costo per il citato  

                                                                                                                             
asini Travel, acquisita a protocollo elettronico n. 1048 del  

’adeguamento del contratto con la rideterminazione della quota individuale di € 2.170,00, 
salvo eventuali aumenti delle tasse aeroportuali e/o costi del carburante; 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

irmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 


