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Roma,  30 dicembre   2016 

 

OGGETTO: richiesta preventivo viaggio di istruzione   ANDALUSIA   13-17 marzo  2017. 

 

 Periodo : dal  13-17  marzo  2017. C.I.G.:  Z331CBC850 

 Si chiede il Vs. miglior preventivo per l’organizzazione del viaggio di istruzione secondo le 

specifiche del Bando allegato. 

 L’offerta dovrà pervenire entro le ore 11:00 del giorno  20  gennaio 2017  all’indirizzo pec: 

rmpc07000l@pec.istruzione.it. Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire, oltre i termini 

stabiliti; questa amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o 

per la consegna effettuata ad altro ufficio diverso da quello indicato. 

 Nell’oggetto dell’invio dovrà essere riportata l’indicazione della ragione sociale del 
mittente  e la denominazione  della gara “Offerta viaggio di istruzione  ANDALUSIA ” e dovrà 
contenere, anche la documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti previsti 
dalla legge per l'esercizio dell' attività di Agenzia di Viaggio (iscrizione a IREA/CCIAA, casellario 
giudiziario, carichi pendenti, DURC, dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. 445/00 
dell'inesistenza dei motivi di esclusione contemplati dall' articolo 38 del Codice dei 
ContrattiPubblici cui al  d.lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni). 
  Le offerte pervenute saranno valutate dal Consiglio di Istituto su predisposizione degli atti a cura 

della Giunta Esecutiva. La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. 

ii. 

 

Responsabile del procedimento:  GABRIELE Monica – Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 

tel, 06-121124725 e-mail pec:  RMPC07000L@pec.istruzione.it. 

DATI PERSONALI – Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si informa che: 

1. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; 

2. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al d. lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

           Maria URSO 
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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