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OGGETTO: Richiesta preventivi prenotazione biglietti aerei A/R per Monaco e trasferimento per/da
aeroporto Roma Fiumicino.
CIG: ZED1493C2F

Questo Istituto ai fini della realizzazione di uno scambio culturale rivolto agli alunni, ha necessità di
organizzare lo spostamento in aereo da Roma Fiumicino a Monaco e ritorno nelle date sotto indicate.
Si invitano pertanto le Agenzie in indirizzo a far pervenire a questo Istituto le proprie migliori offerte
relative ai seguenti servizi per n. 22 alunni (salvo variazioni) e n. 2 docenti:
-

Volo per Monaco da Roma Fiumicino il 20/09/2015 con partenza metà mattinata, escluso low cost;
Rientro il 26/09/2015 con volo Monaco/Roma Fiumicino nel primo pomeriggio;
Servizio di trasferimento Viterbo/aeroporto Fiumicino e ritorno in pullman privato con autista

L’offerta dovrà essere formulata indicando separatamente il costo del volo aereo A/R e quello del
trasferimento Viterbo/aeroporto Fiumicino e ritorno.
Termine e presentazione dell'offerta:
Le offerte dovranno pervenire presso la Segreteria dell’Istituto Magistrale “S. Rosa” Via San Pietro, 27 –
01100 Viterbo ed essere assunte al protocollo della scuola entro le ore 13.00 di venerdì 22/05/2015 in
busta chiusa recante la dicitura “Contiene offerta scambio culturale”. Il recapito del plico contenente
l’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente e potrà essere effettuato a mano, per mezzo del servizio
postale e/o di corrieri privati o con invio a mezzo posta certificata, da effettuarsi esclusivamente nella
giornata di venerdì 22/05/2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al seguente indirizzo

vtpm010007.pec.istruzione.it. Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in
considerazione.
L’invio delle offerte impegna le agenzie partecipanti:
 compilare/restituire unitamente al preventivo la allegata autocertificazione;
 ad adottare, ai fini della liquidazione, le procedure relative alla fatturazione elettronica di cui al
decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art 1 commi da 209 a 213;



ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13.8.2010
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni mediante compilazione della prescritta dichiarazione
relativa al conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo
Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad operare sul conto stesso.

L’aggiudicazione avverrà, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica
della congruità dell’offerta, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto.
A seguito di aggiudicazione sarà stipulato apposito contratto tra questo Istituto Scolastico e l’Agenzia
aggiudicataria.
Per la presente richiesta di offerta, che comunque non vincola l’Istituto scrivente all’acquisto dei servizi
nella stessa elencati, si richiamano l’art. 34 del D.M. 44/2001 e l’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
La presente richiesta di offerta viene inviata via e-mail alle ditte indirizzo con richiesta di avviso di
ricevimento e di lettura. Viene altresì pubblicata all’albo pretorio sul sito Web della scuola.
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