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Oggetto: Richiesta invio preventivo indagine di mercato
per la realizzazione del modulo "Alimentazione
Progetto PON IO.2.2A-FSEPON-SI-2O17-53a -

Augusta, 27/03/2019

AlIe Ditte invitate
Al sito Web
All'AIbo on-line

per il servizio di trasporto alunni
2.Ot dal campo alla tavola" del

CUP: E54C18OOOO9OOO7

Gentile Ditta, con riferimento a quanto in oggetto indicato, si comunica, con la presente, che
la scrivente lstituzione Scolastica ha awiato I'iter procedurale utile indagine di mercato destinata al
servizio di trasporto alunni per la realizzazione del modulo del progetto 1O.2.2A-FSEPON-SI-
2017-534 - Titolo: EASY LEARNING - modulo: "Alimentazione 2.O: dal campo alla tavola"

Al fine di evitare preventivamente il sorgere di contenziosi, si esemplifica il seguente regolamento:

. I'aggiudicazione del servizio avrà luogo in favore della ditta che offrirà il prezzo più basso in
relazione al singolo prodotto;

o il corrispettivo dovrà essere formulato per singolo prodotto onnicomprensivo di IVA ed altri
oneri, I'offerta dovrà pervenire a questa Istituzione entro e non oltre le ore 12:OO del
29lOgl2OL9, pena esclusione, via email all'indirizzo srisOOgO04@istruzione. it "preventiyo
lndagine dl mercato per il servizio pullman azienda agricola A Zappare di Augusta" per
la realizzazione del progetto 1O.2.2A-FSEPON-SI-2O17-538 EASY LEARNING. Non
saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine;

. Per quanto attiene la documentazione la S.V. prowederà alla compilazione della dichiarazione
Allegato 1 e dell'Offerta Economica Allegato 2,

Pertanto, in ottemperanza alla disciplina delle modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 D,Lgs n. 50/2016 e il Decreto correttivo n,5612077
recante il nuovo codice dei contratti pubblici e delle procedure comparative, ai sensi del Decreto
Interm inisteriale n. 129 del 28 agosto 2018, che sostituisce il precedente Regolamento n. 44 del
2001, contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

SI INDICE

Indagine di mercato per il servizio di trasporto alunni del modulo del progetto 1O,2.2A-FSEPON-
SI-2O17-538 - EASY LEARNI G - modulo "Allmentazione 2.O: dal campo alla tavola".
Per quanto riportato, si invita formalmente la S.V. a voler far pervenire la Vostra migliore Offerta nel
rispetto dei termini e delle modalità previste nella presente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Castorina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co 2 Dlg.vo 39/93

Distinti saluti


