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All’Albo on line 

 
Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva e aggiudicazione procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’individuazione e l’affidamento del servizio di organizzazione 

e gestione di un viaggio d’istruzione a Napoli. 

CIG Z483607A4D 
 
 

META Napoli 

PERIODO Dal 23 al 24 maggio 2022 

DURATA 2 giorni – 1 notte 

PARTECIPANTI 41 alunni  – 3 docenti/accompagnatori 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la determina prot. n.1074 del 19/04/2022 con la quale il Dirigente Scolastico ha 

indetto una selezione pubblica, per l’individuazione e l’affidamento del servizio di 

organizzazione e gestione di un viaggio d’istruzione a Napoli; 

Vista  la lettera invito prot. n. 1078 pubblicata il 20/04/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

con la quale è stata avviata una procedura aperta per l’individuazione e l’affidamento 

del servizio di organizzazione e gestione di un viaggio d’istruzione a Napoli con meta 

e date come da tabella in oggetto; 

Viste     le domande di partecipazione corredate da offerte economiche; 

 
PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA 

 
META NAPOLI 

PERIODO Dal 23 al 24 maggio 2022 

DURATA 2 giorni – 1 notte 

PARTECIPANTI 41 alunni– 3 docenti 

 
Sono pervenute offerte dai seguenti tour operator: 

- Competition Travel 

- PMO Travel di Claudia Magnasco 

- Pyrgos Travel Srl 
 
 



Esaminata accuratamente la documentazione allegata e l’attinenza del programma 

presentato dai Tour Operator a quanto richiesto dall’Avviso Pubblico, non vengono prese in 

considerazione le seguenti offerte: 

- Competition Travel (non è indicato il nome e indirizzo dell’albergo o similari) 

 
Per i restanti Tour Operator viene stilata la seguente graduatoria: 

 
Tour Operator Quota per 

alunno 

- Pyrgos Travel Srl 

 

€ 137,00 

- PMO Travel di Claudia Magnasco 

 

€ 164,00 

 
 

Esaminata accuratamente la documentazione allegata e l’attinenza del programma 

presentato dal Tour Operator a quanto richiesto dall’Avviso Pubblico, si aggiudica 

l’affidamento del Viaggio di Istruzione a Napoli alla società. 

 
Tour Operator Quota per 

alunno 

Pyrgos Travel Srl 

 

€ 137,00 

 
 

 
L’Istituto si riserva di verificare le dichiarazioni relative alle capacità tecniche richieste 

dall’Avviso Pubblico di partecipazione. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Anna Maria Aglirà 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993           

 
 


