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Alle ditte espressamente  invitate  

Al sito web  dell'istituto 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per affidamento servizio noleggio pullman con autista 
per l’evento “Matinees di scienza 2019” presso l’INFN di Frascati in data 
01/03/2019 

                        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la richiesta prot. N. 627/IV.6 del 23/01/2019; 
VISTO il bando per il noleggio pullman prot. N. 7754 del 10/11/2018; 
CONSIDERATO che il chilometraggio per l’evento non rientra nello schema previsto dal    
bando; 
VISTO che non sono attive nel merito convenzioni Consip di cui all’art.26, c.1, della legge     
488/1999,   ai    sensi dell’art.1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come 
modificato dall’art.1, comma 150 della legge n.228/24 dicembre 2013; 
RITENUTO di procedere alla scelta del contraente mediante la procedura ristretta che si colloca 
nell’Art.46 D.I. 129 DEL 28/08/2018 pur con i canoni del rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di un numero di operatori pari a cinque di 
cui all’Art. 91 D. Lgs 50/2016 per l’acquisto di un pacchetto relativo al trasporto ed allo 
svolgimento della visita guidata per 30 partecipanti circa con destinazione INFN di Frascati, il 
giorno 01/03/2019; 
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta a minor prezzo; 
 

INVITA 
 
codesta ditta a presentare un preventivo relativo al servizio di trasporto per l’evento “Matinees di 
scienza 2019” presso l’INFN di Frascati, in data 01/03/2019 per n. 30 partecipanti circa. La 
partenza è prevista alle ore 05.00 dal piazzale antistante l’istituto, il rientro è previsto in serata. 
Visti i tempi ristretti, si prega di rispondere celermente ed inviare il preventivo a mezzo PEC 
dell’Istituto (fgps040004@pec.istruzione.it) entro e non oltre il 31 gennaio 2019 alle ore 12.00, 
al fine di consentire le operazioni successive. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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