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All’albo dell’istituto sez. Amm.ne trasparente 

Agli atti  

Spett.le Ditta  

 

LETTERA D’INVITO 

 Oggetto: richiesta preventivo per l’acquisto dei servizi relativi a viaggi di istruzione a.s. 2022/2023  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R.  n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, della legge 13 luglio n2015, n. 107”;  

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 riguardante la nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/24/25UE e ss.mm.ii.;  

Preso atto della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione di viaggi di istruzione per l’a.s. 2022/2023 previsto dal 

PTOF aa.ss. 2022/2025;  

Vista la propria determina prot. 479/U del 16.02.2023;  

Considerato che l’affidamento è ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs n.50/2016, adatto all’acquisto in economia di beni 

e servizi mediante la consultazione di almeno 5 Operatori Economici. La scelta della Ditta offerente il servizio avverrà tenendo conto 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità; 

Dato Atto che ogni viaggio di istruzione può essere affidato a differenti operatori economici e che ogni operatore economico può 

essere affidatario dell’organizzazione anche di più viaggi di istruzione tra quelli  indicati nel prospetto allegato 

EMANA  

Bando di gara, con procedura comparativa, per l’acquisto dei servizi  relativi ai viaggi di istruzione per l’anno scolastico  2022/23  

ENTE APPALTANTE: ICS Settimo San Pietro – Via Carducci n.1 – 09060 Settimo San Pietro C.F.:95105840927  Tel. 0707641020, 

e-mail: caic84700t@istruzione.it  PEC:caic84700t@pec.istruzione.it  Sito web: www.scuolasettimo.edu.it  
Il criterio di aggiudicazione applicato sarà il seguente: “Prezzo più basso per ogni singolo viaggio”.  

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, dovrà pervenire, pena esclusione, entro le: ore 12.00 del 25/02/2023: 

 in plico chiuso, integro, controfirmato e sigillato sui bordi di chiusura, a Istituto Comprensivo Settimo San Pietro-via Carducci 

n. 1 – 09060 Settimo San Pietro (CA) mediante: • servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in considerazione plichi 

pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Ciò vale anche per 

plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Non verranno 

aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’avviso e la denominazione della Ditta  concorrente.   

 brevi mano al Servizio di Protocollo dell’. Istituto Comprensivo Settimo San Pietro. 

 tramite pec all’indirizzo caic84700t@pec.istruzione.it   con l’indicazione all’oggetto “Bando gara viaggi  d’istruzione a.s. 

2022/23”. 

L’offerta dovrà contenere al proprio interno, file separati recanti ciascuno le seguenti diciture: 

 A) “Documentazione” 

 Domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato 1 “Istanza di partecipazione e autocertificazioni”); 

 Dichiarazione secondo il modello allegato relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 Informativa all’interessato. D. lgs. 196/2003. 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, 

nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita 

dichiarazione.  

B) “Offerta Economica” 

 L’offerta economica, su carta intestata della Ditta, dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per 

l’espletamento del servizio (IVA INCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e 

con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto: www.scuolasettimo.edu.it nella sezione bandi di gara e nella sezione 

amministrazione trasparente.  

Allegati  

 Istanza di partecipazione e autocertificazioni 

 Prospetto dei servizi richiesti  

 Modello per dichiarazione conto corrente dedicato 

 Informativa all’interessato. D. lgs. 196/2003 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Daniela Montisci 
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