
 

Prot.°(vedi timbratura)                         data (vedi timbratura) 
 
OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa viaggio di istruzione a:  

FIRENZE MARZO 2017 ( INDIRIZZO  ARTISTICO ) 
 

Si prega di inviare il preventivo di spesa per il viaggio di istruzione indicato in oggetto. 

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire, pena esclusione, entro le  

ore 10:00 del giorno  23 FEBBRAIO 2017 mediante e-mail 

La e-mail dovrà riportare la seguente dicitura: 

 “Contiene preventivo per Viaggio a: FIRENZE MARZO 2017 INDIRIZZO ARTISTICO”  

 nominativo, indirizzo, recapito telefonico e eventuale fax dell’impresa mittente ed 

avere i seguenti allegati: ALLEGATI N.1, ALLEGATO N. 2, ALLEGATO N. 3, 
ALLEGATO N. 4. 

 

Solo via PEC all’ indirizzo:  pgis02400g@pec.istruzione.it – PENA ESCLUSIONE. 
Al momento della valutazione delle offerte è ammessa la richiesta di integrazione. 

Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio o in forme diverse. 

L’offerta dovrà tenere conto delle condizioni di fornitura specificate nella presente richiesta, con 
l’indicazione della spesa (specificare l’importo al lordo dell’IVA della quale dovrà comunque 
essere indicata la percentuale) e del termine entro cui dare l’eventuale conferma del viaggio.  

Si precisa: 

 che tale scambio informativo non è in alcun modo vincolante né comporta, da parte nostra, 
alcun obbligo economico precedente all’eventuale accettazione della Vs. offerta. 

 che, in caso di prenotazione del servizio, si chiederà a codesta Ditta di fornire la 
documentazione relativa al possesso della copertura assicurativa e di tutti i requisiti previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria sui trasporti scolastici (C.M. 14/10/1992 n° 291 art.9.8). 

 La Commissione per la valutazione delle offerte si riunisce il giorno 23/02/2017 alle ore 10:00; 

 La pubblicazione degli esiti dell’ indagine avverrà il giorno 28/02/2017 alle ore 14:00 con 
pubblicazione sul sito www.liceomazzatinti.gov.it. 

 L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, l’Istituto 
si riserva di non aggiudicare. 
 

 
Dettagli del viaggio di istruzione 
 
Località:  Pernottamento  a  FIRENZE (più possibile vicino al centro città e in una zona 

sicura e tranquilla)  
                         
Data:             DAL:  27 AL 28 MARZO 2017 
 

- N. partecipanti: ALLEGATO N.1 
- Programma:     ALLEGATO N.2 
- Valutazione migliori condizioni: ALLEGATO N. 3 
- Controlli pre–contrattuali obbligatori art.80 D.Lgv. n°.50 del 18 aprile 2016 /ALLEGATO N.4 
 
 

- Luogo e ora di partenza: GUBBIO – alle ore: 06:00 circa  - rientro alle ore 22:00 circa. 
- Mezzo di trasporto: TRENO  

 

I.I.S. G. MAZZATINTI 
P.le Leopardi n.1 -GUBBIO (PG) - 06024  

TEL. 075-9273750 - FAX  075-9271149 
  pgis02400g@pec.istruzione.it 
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-Trattamento: MEZZA PENSIONE 
 
 
 
 

Condizioni di acquisto: 
 
 
- Pagamento della fattura elettronica dopo l’avvenuta realizzazione del viaggio compreso nella 
lettera d’ordinazione. 
 
- La fattura emessa sarà intestata all'Istituzione scolastica ed il pagamento avverrà nel rispetto 
delle norme sulla tracciabilità previste dalla Legge 136/2010. 
 
 

f.to Digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

 

 


