
Masseria Didattica

 

 

  
Ministero de l l ’ Is t ruz ione ,  del l ’Univers ità  e  de l la  Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  

Diaz - Laterza  
 

 

 
Via Roma, 59  -  74014 -  LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 –  Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 -  
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it  – Email: taic84300a@istruzione.it  –  Pec: taic84300a@pec.istruzione.it  

 

Laterza, data come protocollo    

 

Spett.li  Agenzie 

 

C.T.P.TARANTO 

ctpspa@pec.ctptaranto.eu 

 

I VIAGGI DEL PAVONE 

pavoneviaggi@legalmail.it 

 

GRUPPO GIGANTE SRL 

gruppogigante@pec.it 

  
 

  

OGGETTO: Richiesta preventivo servizio autobus per uscite didattiche. 

Progetto PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-622 – Titolo: “MANGIARE 

È…INCORPORARE UN TERRITORIO” – Modulo “Le piante officinali nella 

gravina di Laterza” 

    CIG: ZB62A0BB5E 

                              CUP: D53I18000090006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA La propria determina prot. n.5220  del 04/10/2019 per l’avvio della procedura di affidamento 

diretto, 

 

Chiede di formulare il Vs. miglior prezzo per il seguente servizio: 

 

n. partecipanti DATA DESTINAZIONE/PERCORSO 

** 

N. PULLMAN 

 

23 alunni + 2 

docenti 

11/10/2019 Sierro Lo Greco   n. 1 pullman  

18/10/2019 Sierro di Stingi Bosco Didattico n. 1 pullman 

21/10/2019 Sierro di Stingi Bosco Didattico n. 1 pullman 

 

Partenza da Laterza – Scuola Media “DANTE” (Via Salvo D’Acquisto) ore 14.00 

Rientro in sede ore 18.00 circa 

 

Considerata l’urgenza, la proposta economica deve pervenire a questa scuola nel più breve tempo 

possibile (anche via pec) e comunque non oltre il 08/10/2019 alle ore 12.00. 

 
La quota indicata nell’offerta economica deve comprendere: 

 

 Assicurazione RCT e RCO; 

 IVA. 
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più bassa. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e 

conveniente per l’Amministrazione. 

 

Si rammenta che, l’Istituto si riserva la facoltà di non affidare il servizio nel caso in cui non ritenesse congrua 

l’offerta presentata. 

Verificato il prezzo congruo, sarà cura di questa scuola procedere all’affidamento del servizio. 

Restiamo in attesa di positivo riscontro alla presente. 

 
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio GRIMALDI 
             Documento firmato digitalmente 

 

 


		2019-10-05T12:50:36+0200




