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Alle Ditte individuate 

All’albo 

Al sito Web 

 

OGGETTO: richiesta preventivi per indagine di mercato con affidamento diretto del Servizio di noleggio 

autobus per le visite didattiche a Roma il 10/10/2018 e a San Patrignano il 06/11/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), 

Vista la determinazione dirigenziale prot. 7716/C14 del 14/09/2018 con la quale è stata avviata la procedura 

per l’affidamento del servizio di noleggio  autobus  per le visite didattiche a Roma il 10/10/2018 e a San 

Patrignano il 06/11/2018 mediante affidamento diretto; 

 

invita  

codesta ditta a voler presentare la propria migliore per i servizi come di seguito descritti: 

 

Lotto 1:  

noleggio pulman con due autisti da Appignano (MC) – Roma (Quirinale e bio parco) e ritorno. Previsione 

orari:  partenza ore 06,00;  rientro ore 23,30. Numero massimo di 54 viaggiatori. 

 

Lotto 2:  

noleggio pulman con autista da Appignano (MC) –  Montefano (MC) - San Patrignano Coriano (RN) – 

Montefano (MC) – Appignano (MC). Previsione orari:  partenza ore 06,30;  rientro ore 20,30. Numero 

massimo di 75 viaggiatori. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

il criterio di aggiudicazione del servizio sarà dell’offerta col prezzo più basso per ogni singolo lotto.  

Le ditte dovranno presentare la proposta con i prezzi comprendenti IVA, tasse, parcheggi e pedaggi.  

L’ Istituto si riserva la possibilità di poter annullare visite guidate per eventuali impedimenti o 

difficoltà organizzative. 

In caso di non disponibilità del pullman per la data fissata, si potrà procedere a contattare la Ditta proponente 

la seconda offerta più vantaggiosa pervenuta e poi la terza. 

In caso di parità di prezzo, verrà assegnata la priorità alla Ditta che avrà i massimali assicurativi dei propri 

automezzi più elevati. 

 

PUBBLICITA’: 

Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità: 

– Affissione all’albo dell’istituto; 

– Pubblicazione sul sito web dell’istituto (www.icdellarobbia.gov.it) 

– Invio agli operatori economici non inferiori a tre con invito alla presentazione delle offerte. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisabetta Turchi – tel. 0733/57118 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI : 

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 
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Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto 

oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della 

fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico 

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA ed incaricati sono gli assistenti amministrativi oltre a 

soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte 

I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03. 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’Istituzione Scolastica notificherà alla ditta, una volta espletate le procedure, l’avvenuta aggiudicazione 

della fornitura, chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto. Nella 

data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto di appalto. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato da parte dell’istituzione scolastica  con bonifici a 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica. A tal proposito le Ditte devono rinunciare sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi 

legali ed oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

CONTROVERSIE: 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Macerata. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Pierina Spurio) 
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