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Avviso esplorativo finalizzato alla procedura di affidamento diretto per la fornitura
di noleggio pullman viaggi d’istruzione intera e mezza giornata a.s. 2018/2019.

Questa Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere preventivi di spesa per la
fornitura e il servizio in oggetto da parte degli operatori economici che dichiarano di essere iscritti al MEPA e procedere al
successivo affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016.
L'offerta con un preventivo di spesa, non vincolante per questa Istituzione scolastica, riguarda:
Viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 intera e mezza giornata
Periodo: si veda allegato A
Partecipanti: si veda allegato A
Programma: come Allegato A (da dettagliare nel Modulo Offerta)
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, dovranno presentare
la propria offerta, entro il giorno 18/02/2019, utilizzando il Modulo Offerta, da inviare tramite posta elettronica a:
leic8ae008@istruzione.it, allegando eventuale materiale illustrativo e migliorativo, che sarà opportunamente preso in
considerazione per la successiva fase di Trattativa Diretta MEPA.
Il presente avviso viene pubblicato all'albo on-line www.alighieridiazlecce.edu.it per 15 giorni, ai sensi dell'art. 14 del DPR
275/1999.
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