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Prot. n. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

Codice CUP: I34C07000020007

Alle ditte in indirizzo
Trasmissione via PEO

OGGETTO: Indagine di mercato per realizzazione Alternanza Scuola Lavoro a Bruxelles
Progetto PON/FSE “10.2.5B-FSEPON-MA-2017-2” – Titolo “European Work Environment”

Questo Istituto, autorizzato con la nota MIUR AOODGEFID/184 del 10/01/2018 a realizzare il progetto indicato
in oggetto, con la presente si rivolge a codesta Agenzia per chiedere, qualora interessata, la migliore offerta
per il seguente servizio:
Alternanza Scuola-Lavoro a Bruxelles per n. 15 studenti, accompagnati da 2 docenti, per 3 settimane (dal
22/07/2018 al 11/08/2018 incluso il viaggio a/r – 21 gg. ), in collaborazione con la Camera di Commercio
Belgo-Italiana - con sede legale in Belgio, Bruxelles, Avenue Henri Jaspar 113-, nei modi e termini del
capitolato che si allega in copia.
L’offerta dovrà essere formulata utilizzando esclusivamente l’ALLEGATO 1 che dovrà essere
corredato dall’ALLEGATO 2 (autocertificazione) e dalla copia del documento di identità del legale
rappresentante.
L’offerta, firmata e timbrata, con l’indicazione della ragione sociale della ditta e del costo totale,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 21 maggio 2018 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto o
trasmessa via mail all’ indirizzo della scuola: psis01800r@pec.istruzione.it.
Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà presentato il costo totale più basso, entro il limite
massimo di € 25.675,00 (venticinquemilaseicentosettantacinque/00).
In caso di parità si procederà ad una nuova indagine di mercato.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Prof. Giombi Samuele
In attesa di riscontro, cordiali saluti.
documento firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico
Prof. Samuele Giombi

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro
forniti per la partecipazione alla gara è finalizzato alla procedura di aggiudicazione della stessa. I dati forniti potranno essere
trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi
previsti nella presente gara. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs.
196/03.
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