FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
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Prot.n. 4517/4.1.p

Pozzuoli, 07/12/2018
ALLA DITTA SCHIANO BUS
info@schianobus.it

ALLA DITTA CARNEVALE VIAGGI
carnevaleviaggisas@pec.team-service.it
ALLA DITTA SANTACHIARA VIAGGI
santachiaraviaggipark.srl@legalmail.it
ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE
ALL’ALB
AL SITO WEB
OGGETTO: Richiesta preventivo servizio autobus per visite guidate - Progetto “Alla scoperta dei Campi
Flegrei” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa
CIG Z71262004D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 7665 del 22/03/2018, con la quale venivano pubblicate le graduatorie delle
scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata, prot. n. 1685/1.1.d del 20/04/2018;
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VISTO l’art 34 del D.I. 44/2001;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs 50/2016;
VISTO l’art. 95 del D. Lgs 50/2016;
ATTESO che non è presente una convenzione CONSIP attiva;
CONSIDERATA la necessità di individuare un operatore economico cui affidare il servizio autobus per visite
guidate relativo al suindicato progetto;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 4380/4.1.p del 28/11/2018;
VISTO l’allegato tecnico prot. n. 4381/4.1.p del 28/11/2018;
PUBBLICA
indagine di mercato avente per oggetto l’individuazione sul territorio di un soggetto al quale affidare il servizio
autobus per le visite didattiche di cui al Progetto suindicato.
Art. 1
OGGETTO
La presente indagine di mercato ha per oggetto le procedure di selezione di un operatore economico al quale
affidare il servizio autobus per le visite didattiche, al fine di poter espletare le attività di cui al PON “Alla
scoperta dei Campi Flegrei”.
Art. 2
REQUISITI
L’operatore dovrà svolgere certificata attività di trasporto scolastico sul territorio e rendersi disponibile ad
effettuare le uscite secondo quanto previsto dall’allegato tecnico. Dovrà altresì produrre la documentazione di
cui all’art. 6 della Determina a contrarre.
Art. 3
IMPORTI LORDI
L’importo lordo oggetto dell’indagine di mercato è di € 550,00.
Art. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE
Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato vanno inoltrate al 1° Circolo di Pozzuoli G.
MARCONI entro e non oltre il 17/12/2018. Nelle istanze vanno precisati:
- nome società
- cognome e nome, codice fiscale del legale rappresentante;
- caratteristiche tecniche dell’offerta (autobus, autisti, ecc…)
- prezzo offerto (non è ammessa offerta superiore ai 550,00 € previsti).
Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare, ai sensi della L. 445/2000 di essere in possesso di tutte le
autorizzazioni e certificazioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla presente indagine
di mercato.
Art. 5
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Palomba
Firma autografa omessa ai
sensi del D. Lgs. 39/1993
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