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“Lettera di invito” per procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, con criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

Prot. 269/u/ IV.2 DEL 25/01/2019 

Spett.le 

                                                                                                                                                         Alle Ditte Interessate 
 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento – ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO - - Procedura di 
affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 129 DEL 28/08/2018, per l’acquisizione dei 
servizi di NOLEGGIO AUTOBUS - progetto ORIENTATI 
CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-256 
CUP: J97I17000330007 
CIG:  ZC426DD3CF 

Questa Istituzione scolastica intende acquisire la migliore offerta per il seguente servizio: 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO  
Periodo: FEBBRAIO-MAGGIO 2019 

- NOLEGGIO AUTOBUS 54 POSTI PER SALERNO: PARTENZA DA SAN GREORIO MAGNO ALLE ORE 13,30; 
RIENTRO A SAN GREGORIO MAGNO ALLE ORE 19,30. 

- NOLEGGIO AUTOBUS 54 POSTI PER MATERA: PARTENZA DA SAN GREORIO MAGNO ALLE ORE 11,00; 
RIENTRO A SAN GREGORIO MAGNO ALLE ORE 19,30. 

- NOLEGGIO AUTOBUS 54 POSTI PER POTENZA: PARTENZA DA SAN GREORIO MAGNO ALLE ORE 13,30; 
RIENTRO A SAN GREGORIO MAGNO ALLE ORE 19,30. 

- NOLEGGIO AUTOBUS 54 POSTI PER TITO (PZ): PARTENZA DA SAN GREORIO MAGNO ALLE ORE 13,30; 
RIENTRO A SAN GREGORIO MAGNO ALLE ORE 19,30. 

- NOLEGGIO AUTOBUS 54 POSTI PER RIONERO IN VULTURE (PZ): PARTENZA DA SAN GREORIO MAGNO 
ALLE ORE 11,00; RIENTRO A SAN GREGORIO MAGNO ALLE ORE 19,30. 
Si richiede di indicare il preventivo per singolo viaggio. 

 
 
 
 
                                              PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Ai sensi del punto 4.1.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, considerata l’urgenza  le offerte dovranno 
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essere inoltrate nel termine di 5 giorni. Pertanto L’offerta dovrà pervenire in formato cartaceo o per posta 

elettronica certificata (saic807006@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 13:00 del 31/01/2019presso 

la segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Gregorio Magno. Le offerte dovranno, pena la non 

ammissibilità, pervenire alla scuola entro tale termine e comunque ogni responsabilità per la mancata 

consegna nei termini è da addebitarsi alla società interessata (non farà fede il timbro postale). Il plico, 

ovvero l’oggetto della PEC, dovranno recare la seguente dicitura: “Servizi di viaggio progetto PON 

ORIENTATI ”. 

 
REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  
La partecipazione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione corredata da 
fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. L’offerta e la documentazione 
presentata a corredo rimarranno in possesso dell’amministrazione. Le offerte devono avere una durata 
minima di 30 giorni.  
 
VALUTAZIONI DELLE OFFERTE  
Ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio del minor 
prezzo determinato mediante ribasso sull’importo complessivo dei servizi posto a base di gara. Trova 
applicazione l’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 riguardo alle offerte anormalmente basse.  
 
CONCLUSIONI  
Il Dirigente Scolastico potrà richiedere il completamento e/o i chiarimenti ritenuti opportuni in ordine a 
quanto presentato dai concorrenti. L'Istituto può, con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i 
concorrenti, annullare, revocare, sospendere la gara sino all'aggiudicazione della stessa senza che i 
concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. Rispetto alle prestazioni indicate in 
“caratteristiche del servizio richiesto”, queste dovranno essere rispettate, in caso contrario l'offerta non 
sarà ritenuta, in prima istanza, congrua. Qualora nessuna richiesta pervenuta risulti adeguata in tal senso, 
l'Istituto (a suo insindacabile giudizio) potrà scegliere di valutare per l'aggiudicazione le offerte che più si 
avvicinano nella sostanza a quanto richiesto.  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA  
Ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/03 e del GDPR 679/2016 si informa che: a. Le finalità a cui sono destinati i 
dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente 
richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. b. 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. c. Il trattamento dei dati avviene 
attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. d. Titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre 
ai soggetti eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte. f. L’interessato dispone dei diritti 
specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR 679/2016. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Angela CAMBRI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93 

   


