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LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
Viale Europa, 32 31100 TREVISO e-mail : TVPS01000X@istruzione.it

tel. 0422 23927 - 0422 432362  C.F. 80011260264
http://www.liceodavinci.tv – PEC TVPS01000X@pec.istruzione.it

Codice CUP: H45B17000220007
Codice CIG: ZE523C6207

Spett.le Agenzia Viaggi

OGGETTO: Richiesta preventivo noleggio pullman progetto PON/FSE: 1 0 . 2 . 5 B - F S E P O N - V E -
2 0 1 7 - 8 modulo “Project Work Internazionale – sviluppiamo prodotti editoriali per il “Planetario di
Amburgo”

Nell’ambito del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 –
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6. Autorizzazione al progetto Prot N°
AOODGEFID/121 del 10/01/2018, si intende affidare mediante affidamento diretto – affidamento in
economia, procedura ex art. 34, comma 1, DI 44/2001, previa acquisizione di almeno tre preventivi con il
criterio dell’aggiudicazione dell’offerta più economica di cui alla Determina Dirigenziale prot. n. 4539 del
29/05/2018, i seguenti servizi:

- Trasporto aereo Treviso/Amburgo per studenti e docente accompagnatore, con partenza
15/07/2018 e rientro 04/08/2018;

- Soggiorno in famiglia per  n. 10/13 studenti dal 15/07/2018 al 4/08/2018 con trattamento di
pernottamento e mezza pensione;

- Soggiorno in B&B/hotel per n. 1 docente accompagnatore dal 15/07/2018 al 04/08/2018;
- Corso di lingua di 50 ore complessive per due settimane dal 16/07/2018 al 28/07/2018;
- Abbonamento trasporti pubblici per studenti e docente accompagnatore, tragitto alloggio/scuola e

da/per aeroporto;
- Servizio mensa per il pranzo degli studenti dal 15/07/2018 al 04/08/2018;

Codesta ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico-economica per la
fornitura del servizio in oggetto entro le ore 12.00 del 5 giugno 2018.
Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:





2

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” Viale Europa, 32 – 31100 TREVISO, tramite PEO
(TVPS01000X@ISTRUZIONE.IT) o tramite PEC (TVPS01000X@PEC.ISTRUZIONE.IT) istituzionale.

Il preventivo dovrà essere redatto in modo chiaro e leggibile.

L’offerta dovrà essere firmata in ogni sua pagina dal legale rappresentante della Ditta.

In allegato dovrà essere acclusa, pena l’esclusione dalla valutazione, una dichiarazione su carta intestata e
controfirmata dal responsabile della Ditta, circa il possesso dei seguenti requisiti minimi per essere ammessi
alla comparazione delle offerte:

1. che nei confronti dell’azienda, del titolare e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza  non
ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui
all’articolo 38  comma 1 lett. a) b) c) d) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;

3. si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996;
4. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall' art. 3 comma l della Legge

n.136/2010.

Nell’offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, l’IVA,  il costo complessivo, la validità
dell’offerta.

Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre il termine stabilito.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua
dall’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigino Clama
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