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LICEO SCIENTIFICO STATALE“Pier Paolo PASOLINI”SEDE CENTRALE: Via Anzio – 85100 POTENZA - Tel.e Fax: 0971/650649  

con sez. staccate: LAURENZANA  e MURO LUCANO – C.M.: PZPS12000V C.F.: 96043720760   
E-Mail: pzps12000v@istruzione.it - Sito Web: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it  Pec: pzps12000v@pec.istruzione.it  

    
 

 

 

trasmissione POE                                                                       

                                                                                                 Spett.le Agenzia GLOBO Srl  
già NAVIGANDO   

Via Olmetto 8  -20123 Milano 
Alla c.a. Responsabile  
roberta@navigando.it 

                            

                           

                                Atti  e Sito Web Scuola 

 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   e CONFERMA D'ORDINE    PER STAGE   
                  LINGUISTICO  a.s. 2018/2019 -  CIG ZF0256FC63 
 

 

                Facendo seguito  alla determina di questa Dirigenza comunicata con nota  prot. n. 

818  06-02  del  04/02/2019 ,  si provvede con la presente     all'aggiudicazione  definitiva   e 

alla contestuale conferma d'ordine sulla base "formula tutto incluso"  come da vs offerta, ai fini  

della fornitura dei servizi turistici  per lo stage linguistico di cui all'oggetto con  la seguente 

risultanza partecipativa: 

 
 Alunni  n. 27 :     maschi n. 16 e  femmine 11 

 Docenti  accompagnatori   n. 2   Femmine  

 partenza:  dal 22/03/2019 al 28/03/2019  

 destinazione : EXMOUTH  
           come da  proposta  offerta e aggiudicata sulla base del programma presentato 

 

 

RIEPILOGO SERVIZIO STAGE LINGUISTICO 

 

-Viaggio in bus G.T.  per servizio transfer A/R  per/da  Potenza per aeroporto di Napoli 

-tariffa volo, tasse aeroportuali, bagaglio a mano + quello in stiva da kg. 15 ; 

-Voli:  il 22/3/19: EZY 6232 da Napoli  h. 12,20 Bristol h. 14,14  

         il 28/3/19: EZY 2417  da London  Luton   h. 12,00 Roma Fiumicino  h. 15,35; 

-Trasferimenti A/R aeroporto  per sistemazione  a Exmouth con pullman privato 

-Trasferimenti e assistenza   da/per aeroporto in Inghilterra  con pullman privato 

-Soggiorno di 6 notti/7 giorni pensione completa:colazione e cena presso famiglie e packed    

 lunch giornaliero per pranzo; dieta per intolleranze, celiacia ed allergie; 

-corso di lingua di 20 ore 

-attività ricreative e socio culturali con una gita in loco; 

-Sistemazione presso una superior host family  in camera singola con bagno e pensione  

 completa per i docenti accompagnatori; 

-copertura assicurativa R.C.T.O. ; copertura assicurativa viaggio “assistenza e spese mediche”; 

 assistenza in loco h. 24 

-abbonamento  mezzi pubblici per  “walking distance”- 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

 dalla conferma  a 20gg. lavorativi prima della partenza:30% della quota di partecipazione 

 da 19 a 10 gg. lavorativi prima della partenza:50% della quota di partecipazione 

 da 9 a 3 gg. lavorativi prima della partenza:75 % della quota di partecipazione 

 nessun rimborso dopo tali termini o in caso di mancata presentazione alla partenza o 

inesattezza della documentazione personale o rinuncia al viaggio. 
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 Il pagamento avverrà  a ricezione  fattura elettronica all'uopo  si comunicano i seguenti dati 

contabili : 

 

- committente: LICEO SCIENTIFICO STATALE “Pier Paolo PASOLINI”   
    Via Anzio snc – 85100 POTENZA 
- codice fiscale    : 96043720760    

- codice univoco  : UF VWB1 

- CIG  ZF0256FC63 
- Importo a pagare  € 15.660,00 (quindicimilaseicentosessanta/00) 
      

              Si  ricorda che il pagamento avverrà a mezzo bonifico  bancario  e su Iban indicato in 

fattura.  

              Si invita, inoltre, cortesemente, come da normativa vigente,  all'invio anche in forma 

elettronica e dieci giorni prima del viaggio: 

1-della presentazione  della  documentazione  amministrativa necessaria ai fini della 

tracciabilità dei pagamenti; 

2-di tutta la documentazione  prevista dalla normativa MIUR  in riferimento  alla Ditta di 

Autolinee, ai vettori ed autisti forniti ; 

3-il dettaglio delle location ricettive, voucher ecc. e quant'altro occorrente per il viaggio.  

 

            L'Ufficio di segreteria della Scuola resta a disposizione, negli orari di Ufficio, ad ogni 

utile informazione: responsabile del procedimento Direttore SGA Concetta Brienza.  

 

           Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti    

 

                                                                                

                                                                                  
bc 
 


