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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” – TERNI
Spett.le Ditta ACTL
Terni

Oggetto: Richiesta preventivo trasporto relativo al progetto PON 10.8.1.1A-FSEPON-UM2017-13 – CUP E49G16001550007 – Z2F23F56EB
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 con cui è stato autorizzato il
progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del giorno 8/09/2017 con le quale è stata approvata la
Variazione al Programma Annuale 2017;
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VISTO il D.L.vo 50/2016;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico avente prot. n. 3717 dell’11-06-2018 per il
noleggio di un pullman per il trasporto degli alunni dalla piscina alla scuola nell’ambito delle attività che si
svolgono durante il Progetto

si chiede la Vs. migliore offerta per la fornitura dei sottoelencati servizi:


Trasporto di n. 26 alunni e di n. 2 insegnanti dalle Piscine dello Stadio alla Scuola Primaria
G. Mazzini, situata in Via Carrara, 3 alle ore 12.00 dei giorni lunedì, mercoledì e venerdì a
partire dal giorno 13 giugno al giorno 6 luglio 2018

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art.
95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante la comparazione dei preventivi pervenuti, sulla base
delle caratteristiche minime richieste.
Le offerte dovranno essere trasmesse con la massima urgenza a mezzo di posta elettronica entro e
non oltre le ore 11.00 del giorno 12-06-2018.
Inoltre, dovrà essere sottoscritta una dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art.80 del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016.
Gli indirizzi a cui inviare tutta la documentazione sono i seguenti:
tree00100c@istruzione.it
tree00100c@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio)
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