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Civita Castellana, lì 27.11.2018

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA FUORI MePa
CIG: Z8025F5509

COD. UNIVOCO: UFA 91C

Richiesta preventivo, uno stage di lingua inglese a DUBLINO.

Condizioni nel bando di gara per stage linguistici aperti a tutti gli studenti dei licei linguistico e
scientifico:
Stage da svolgersi nel mese di Marzo 7 gg 6 notti.
Preventivo base su 30 alunni con due accompagnatori,
Preventivo base su 45 alunni con tre accompagnatori,
Preventivo base su 60 alunni con quattro accompagnatori
Alloggio degli studenti in famiglie selezionate;
Volo aereo con partenza da Roma Fiumicino – Dublino – Roma Fiumicino
Bagaglio a mano e Bagaglio in stiva compreso nel prezzo,
Mezza pensione (colazione e cena) con packed lunch da valutare separatamente,
Corso di Inglese generale venti lezioni a settimana,
Attestato di partecipazione,
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento,
1.4 Durata
Sette giorni (partenzadi domenica ) Marzo 2018.
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PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLA GARA
La procedura adottata è quella della procedura negoziata sotto soglia fuori MePa.
Le offerte ammesse saranno valutate da una commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico, che
provvederà all’esame comparativo delle offerte presentate.
La valutazione e l’aggiudicazione della gara avverranno nel minor tempo possibile anche in presenza di una
sola offerta. Successivamente l’Istituzione scolastica provvederà a pubblicare sul proprio sito internet il
risultato della gara ed inviterà il soggetto individuato a produrre, a comprova delle dichiarazioni presentate in
sede di partecipazione alla gara, la documentazione prescritta per la stipula del relativo contratto.

PUBBLICIZZAZIONE AVVISO DI GARA
1. Pubblicazione sul sito dell’Istituzione scolastica
2. Invio lettere di invito ad almeno tre fornitori;
TUTELA DELLA PRIVACY
Le istanze sottoscritte conterranno l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs n.196
del 30 Giugno 2003.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del
D.lgs 196/2003 e sue modifiche.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il D.S.G.A.,
I PREVENTIVI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 05.12.2018
Per ulteriori chiarimenti siamo a disposizione.
Resto in attesa di un vostro sollecito riscontro e vi porgo i miei distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Chericoni

