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Prot. n.   1488/2017                Camerino, 05/04/2017 

 

        AGENZIE DI VIAGGIO 

        LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo Viaggio istruzione – PUGLIA 

 

 Questo istituto intende organizzare un viaggio d’istruzione nelle città di OSTUNI-GROTTE DI CASTELLANA –

LECCE –ALBEROBELLO –OTRANTO  DURATA 4 GIORNI-3 NOTTI 

 

       Si richiede a codesta Agenzia di Viaggi il miglior preventivo di spesa, comprensivo di ogni onere 

di legge, per la fornitura dei servizi di cui all’oggetto. Si forniscono i dati per una più precisa formulazione: 

 

- I.T.C.G. ANTINORI CAMERINO-MATELICA  

- N° ORIENTATIVO STUDENTI     20/30     N° DOCENTI PARTECIPANTI  3 

- PERIODO PREVISTO dal 26 APRILE 2017 AL 8 MAGGIO 2017 

- MEZZO DI TRASPORTO AUTOBUS 

- SERVIZI MEZZA PENSIONE               

- N° 2 GIORNATE CON GUIDA E VISITA DELLE GROTTE 

 

   

L’offerta dovrà pervenire, entro la data del 11/04/2017  alla Segreteria dell’ I.T.C.G. ANTINORI DI 

Camerino, via PEC (mctd030004@pec.istruzione.it ), mediante raccomandata o consegna a mano. 

 

 

 

1. Non è ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del 

termine di presentazione; 

2. L’Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 

alle ditte per i preventivi e/o le offerte presentati; 

3. Non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato; 

4. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, previa verifica di congruità del prezzo;  

5. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche a  prescindere dall’offerta economica 

ma con le condizioni rispondenti alle esigenze dell’Istituto; 

6. L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna offerta risultasse 

conveniente o rispondente alle esigenze dell’Istituto; 

7. Per quanto non specificato nel presente invito a gara, si fa riferimento in quanto applicabili alle 

seguenti disposizioni: D.Lg. 163/06 (Codice dei Contratti) e  Decreto Interministeriale 44/2001; 

8. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di 

prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 

possano accampare  alcuna protesta al riguardo; 

9. Le offerte saranno vagliate insindacabilmente dalla Commissione tecnica appositamente 

nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto; 
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10. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 

presentate, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Note conclusive: 

Trattamento dei dati Personali-Informativa  

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 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 pre contrattuale e 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 direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai oggetti eventuali componenti della commissione di valutazione 

delle offerte. 

 

Il presente bando viene pubblicato nell’albo del sito web dell’Istituto in data odierna 

 

Distinti saluti 

     

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Ing. Giancarlo Marcelli 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo  n.39/1993. 

 

 


