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Prot. n. 4211 /B15 /A37                           

                                                                                 Solaro, 05/12/2018 
 

        

                                             Spett. le 

                                              AUTOSERVIZI  CIOVATI 

                                                                                                                     Via A. De  Gasperi , 20/B 

LAINATE (MI)  

                                                                                                                     info@ciovatisrl.com 
 

              Spett.le  

                     AUTOSERVIZI  STOFFA 

                                                                                      Corso Isonzo, 5 

                                                                                      20822  SEVESO (MB)  

                                                                                      Tel. 0362.503118 

                                                                                      E-mail  autoservizi stoffa@gmail.com 
 

Spett.le  

                     AUTOSERVIZI  PIERSIGILLI 

                                                                                      Via Milano, 8 

                                                                                      20020  CERIANO LAGHETTO (MI)  

                                                                                      Tel. 02.9661795 

                                                                                      Fax 02.96460686 

                                                                                      E-mail  info@autoservizipiersigilli.it 
 

Spett.le 

FRIGERIO VIAGGI  

Via Viganò, 5 

20833 GIUSSANO (MB) 

Tel. 0362.350001 

carlo@frigerioviaggi.com 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                   Agli atti 

 
 

       

Oggetto: servizio trasporto, con autobus e conducente, per le uscite didattiche e i  viaggi  

                d’istruzione anno scolastico 2018/2019. 

                CIG: ZF3261F92E 

              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle   

               Istituzioni Scolastiche”;  

VISTA   la delibera del Collegio Docenti relativa al Piano Annuale delle uscite didattiche 2018/2019; 

VISTO il codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163 del 12/04/206 artt. 124 e 125);  

 



 

 

PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni attive in Consip;  

 

INDICE 

 

 una procedura negoziata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per l'affidamento del:   

 

 Servizio trasporto, con autobus e conducente, per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione di mezza 

giornata e/o giornata  intera dell'I.C. "Regina Elena" di  Solaro per  l'a.s. 2018/2019  come da 

specifiche elencate nella scheda tecnica e nel disciplinare di gara.  

 

Tutti gli atti sono visibili e scaricabili nel sito internet dell’Istituto: icsolaro. 

 

Si invitano le Aziende in indirizzo a presentare la loro migliore offerta che sarà  valutata in relazione al 

criterio dell’offerta più  vantaggiosa.  

 

Le condizioni di fornitura e le modalità di aggiudicazione sono descritte nel disciplinare di gara.  

 

L’offerta e la documentazione richiesta (a firma del legale rappresentante della ditta) devono pervenire  in 

busta chiusa all’Istituto Comprensivo  “Regina Elena”  Via Drizza, 16 – 20020  Solaro (MI)  entro e non 

oltre le ore 12,00  del  14/12/2018  (la documentazione e l’offerta devono essere tenute separate in apposite 

buste sigillate).  

 

Il plico esterno deve  recare la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO 

TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE 2018/2019”.  

 
        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Franco Parabiaghi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3 c. 2)  

 

 

 

 

 

N.B. – Si allega prospetto uscite didattiche a.s. 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


