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Prot. n. 7174/4.1.m                   Adria, 03.10.2018 

 
         All’albo sezione Bandi di Gara 
 
OGGETTO:  Richiesta  preventivo  trasporto  alunni  alla  piscina Comunale di Porto Viro - corso di 

Perito Turistico con Progetto Sportivo dell’ITSE di Porto Viro. – A.S. 2018/2019. 
          Attività/Progetto __P20__ - Tipo __03___ - Conto ___07__ - Sottoconto __005__ 
 
S.A.  3BA68536-0565-4A02-8064-8EF0A5C6A14B Dati da riportare in Fattura Elettronica 

 Numero CIG: In fase di definizione 
 Codice Univoco Ufficio: UFUZBW  

 
     Con la presente siamo a richiedere un preventivo di spesa da inviare entro le ore 12.00 del 19/10/2018 
via mail da Vostro posta certificata a nostra posta certificata (rois00200a@pec.istruzione.it) la Vs. 
migliore offerta per il trasporto degli alunni delle classi 1°A - 1°B – 2°A - 2°B – 3° B dall’ITSE di 
Porto Viro sito in Via Marconi, 2, sino alla piscina Comunale e ritorno seguendo le seguenti 
modalità ed orari: 
 
- il servizio dovrà essere effettuato tutti i giovedì presumibilmente da Novembre 2018 al 31.05.2019 con n. 
37 alunni “classi 1^A – 1^B” dalle ore 11.00 (partenza in Istituto ITSE)  alle ore 13.00 (arrivo in Istituto 
ITSE); 
 
- il servizio dovrà essere effettuato, in aggiunta al servizio sopra descritto, tutti i giovedì presumibilmente da 
Novembre 2018 al 31.05.2019 (circa 20/21 lezioni) con n. 37 alunni circa “classi – 2^A – 2^B - 3^B” dalle 
ore 10.40 (partenza dall’Istituto ITSE) alle ore 12.30 (arrivo in Istituto ITSE); 
 
Si prega voler indicare e/o allegare: 
• prezzo per viaggio comprensivo di IVA 10% per singolo mezzo; 
• specifica del numero dei posti per singolo mezzo; 
• validità preventivo ; 
• che in caso di incarico per il servizio  suddetto la Ditta provvederà a presentare, con adeguata sollecitudine, 

tutta la documentazione prevista dalla Circ. n. 291 del 14/10/92. attestazione che la Ditta, al termine del 
servizio stesso, presenterà FOTOCOPIA DEI DISCHI DEL CRONOTACHIGRAFO (dalla partenza  
all'arrivo) come previsto dalle norme vigenti; 

• gestione requisiti definiti per CIG (scheda allegata debitamente compilata e firmata - OBBLIGATORIA); 
• comunicazione dati per tracciabilità flussi finanziari (scheda allegata debitamente compilata e firmata - 

OBBLIGATORIA); 
• patto integrità (scheda allegata debitamente compilata e firmata – OBBLIGATORIA). 

 
N.B. Il DURC sarà chiesto d’ufficio direttamente da questa istituzione scolastica. 
 
Si avvisa che se titolare di Partita IVA, la fattura dovrà essere in formato elettronico, come previsto dal 
decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e Finanze (a partire del 6 giugno 2014, la nostra 
Istituzione Scolastica, così come tutti gli enti della pubblica amministrazione, potrà accettare solo fatture 
elettroniche specifiche tecniche e informazioni varie reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it). 

https://www.istituto-colombo.gov.it/
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Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse 
in violazione di legge. 

Si raccomanda di inserire all’interno della fattura elettronica  il Codice Univoco Ufficio e il numero CIG 
(se presente) comunicati da codesta Istituzione in calce. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  - Preventivo con minor prezzo a uguali servizi; 
- L’assegnazione potrà essere effettuata anche se, al termine 
stabilito, l’Istituto è in possesso di un solo preventivo: 
- L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere  
all’assegnazione del servizio qualora lo si ritenga troppo oneroso e 
comunque non conveniente per l’amministrazione. 

 
     Il preventivo deve pervenire entro le ore 12.00 de 19-10-2018 e l’apertura delle buste verrà effettuata il 20 
OTTOBRE 2018 alla presenza di: 
- Dirigente Scolastico o suo sostituto 
- Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o suo sostituto 
- Un membro della Giunta Esecutiva 
 
Per qualunque chiarimento rivolgersi a : 
-   Dirigente Scolastico:   Prof.ssa Gazzieri Cristina Tel 042621178 
-   Dirigente Amministrativo:   Sig.ra Spigolon Catia                    Tel 042621178 
-   Al referente del progetto, l’insegnante di educazione     
    Fisica Prof. Ventura Giuseppe 

 
Cell.  3498762393 

 
     In attesa di un positivo riscontro porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
 
 
/pc               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n. 03   “Comunicazione dati per tracciabilità flussi finanziari”. 
  “Dichiarazione assegnazione CIG – Gestione requisiti definiti per CIG” 
  “Patto Integrità”  
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