
 
Prot.  10202   del  21/11/2019 

All'Albo 

Alle Agenzie Trasporti 

Al Fascicolo Progetto PON 

Al Sito web-Sezione Amministrazione 

Trasparente 

Al Link -PON 2014-2020 

Agli Atti 

 

 

Fondi   Strutturali   Europei   - PON FSE 2014-2020 – Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. 

 

Progetto  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-124 “Noi Domani” –  

CUP: J97D17000220006  - CIG ZB82AC29A0 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando 

PON FSE  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 avente ad oggetto: “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi.” 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 38 del 26/04/2017 di adesione al Bando PON FSE sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\n. 3500 del 22/02/2018 di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle attività 

previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 di autorizzazione formale del progetto;  

VISTA la delibera n° 87 del 04/05/2018 del Consiglio d'Istituto  con cui si approva l’inserimento in Bilancio del progetto 10.1.6A-

FSEPON-SI-2018-124 
CONSIDERATO che L'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del Codice C.U.P. 

J97D17000220006  per il Progetto codice Nazionale 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-124; 

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da ritenersi 

ancora valide in assenza di ulteriori note; 

ATTESO che non è presente una convenzione CONSIP attiva;  

Richiesta preventivo per servizio autobus per visite guidate   per   l'espletamento  del  Progetto. 

– modulo formativo A SCUOLA DI ECONOMIA Laboratorio metariflessivo sulla cultura d’impresa, 

codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-124   

 



CONSIDERATA la necessità di individuare un operatore economico cui affidare il servizio autobus per visite guidate relativo al 

suindicato progetto; 

VISTA la determina a contrarre prot. 10199 del 21/11/2019 relativa all’oggetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

PUBBLICA 
 

indagine di mercato avente per oggetto l’individuazione sul territorio di un soggetto al quale affidare il servizio autobus per le visite 

didattiche di cui al Progetto suindicato.  

 

Art. 1 OGGETTO 
La presente indagine di mercato ha per oggetto le procedure di selezione di un operatore economico al quale affidare il servizio 

autobus per le visite didattiche, al fine di poter espletare le attività di cui di cui al PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-124 “Noi 

Domani” – modulo formativo A SCUOLA DI ECONOMIA Laboratorio metariflessivo sulla cultura d’impresa.  

 

Art. 2 REQUISITI 
L’operatore dovrà svolgere certificata attività di trasporto scolastico sul territorio e rendersi disponibile ad effettuare le uscite 

secondo quanto previsto dall’allegato tecnico. Dovrà altresì produrre la documentazione di cui all’art. 6 della Determina a contrarre.  

 

Art. 3 IMPORTI LORDI 
L’importo lordo oggetto dell’indagine di mercato è di € 250,00 iva compresa.  

 

Art. 4  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE 
Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato vanno inoltrate all’IISS M. Bartolo di Pachino entro e non oltre il 

22/11/2019. Nelle istanze vanno precisati:  

- nome società  

- cognome e nome, codice fiscale del legale rappresentante;  
- caratteristiche tecniche dell’offerta (autobus, autisti, ecc…)  

- prezzo offerto (non è ammessa offerta superiore ai 500,00 € previsti).  

Il legale rappresentante dovrà inoltre dichiarare, ai sensi della L. 445/2000 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e 

certificazioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla presente indagine di mercato.  

 

Art. 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016.  

 

         
Il Dirigente Scolastico 

Prof.Antonio Boschetti 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 


