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LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”POTENZA 
Via Anzio snc  - 85100 POTENZA- e sezioni staccate  di Lauranzana e Muro Lucano 

  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 
Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

 

                                                                                                                                             
   AGLI OPERATORI  ECONOMICI  INDIVIDUATI   

 
OGGETTO: Avviso Pubblico "PERCORSI FORMATIVI PER AZIONI LABORATORIALI E FORMAZIONE LINGUISTICA E PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-STAGE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – 
(D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018) Asse 3, Obiettivo tematico 10, Priorità di investimento 10iv, Obiettivo specifico 10.6, Azione 
10.6.6 "Stage/Tirocini (anche in altri Paesi), percorsi di alternanza e percorsi laboratoriali" - Procedura di affidamento previa 
comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del 
Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, artt. 44, 45 c. 2a, per l’acquisizione dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS e 

FORNITURA BIGLIETTERIA AEREA. -   CUP H64F19000100002 - CIG ZED291736A- 
 
 

Questa Istituzione scolastica intende acquisire la migliore offerta per il seguente servizio: 

SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO  
1. gruppo composto da n. 18 studenti + n. 02 Docenti accompagnatori 
2. Viaggio in Autobus GT (min. 36 posti) di andata e ritorno (solo transfer) da POTENZA a Bari oppure Napoli 

oppure Roma (Aeroporto) – (andata/ritorno): 07/09/2019 - 21/09/2019 
3. Biglietti aerei per volo di andata e ritorno da Bari/Napoli/Roma a Portsmouth (andata/ritorno): 07/09/2019 

- 21/09/2019 
4. Le date di andata/ritorno sono da intendersi flessibili di 1 giorno al massimo, garantendo comunque un 

periodo di permanenza di 14 notti. 
5. Voli diretti (senza scalo) 
6. tasse aeroportuali comprese 
7. assicurazione per cambio nominativo 
8. bagaglio a mano + bagaglio da stiva (min. 15 kg) 
9. il volo di andata deve obbligatoriamente prevedere un orario di arrivo a Portsmouth possibilmente entro le 

16:00 ora locale. 
N.B.: le offerte non corrispondenti alle specifiche di cui ai punti da 1 a 9, non saranno esaminate. Le offerte devono 
prevedere l’indicazione separata del costo dell’assicurazione per cambio nominativo, nel caso di cambi non 
preventivati dell’elenco dei partecipanti. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera d’invito è di € 10.000,00 (diecimilamila/00) IVA 

inclusa. Non sono ammesse offerte in aumento. 
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
L’offerta, indirizzata alla Dirigente scolastica, dovrà pervenire per posta elettronica certificata all’indirizzo 
pzpc040004@pec.istruzione.it, oppure, in formato cartaceo, presso l’ufficio protocollo del LICEO SCIENTIFICO P.P. 
PASOLINI”, Via Anzio snc – 85100 – POTENZA (PZ), entro e non oltre le ore 13:00 del 14/7/2019. Le offerte 
dovranno, pena la non ammissibilità, pervenire alla scuola entro tale termine e comunque ogni responsabilità per la 
mancata consegna nei termini è da addebitarsi all’agenzia viaggi/tour operator interessati (non farà fede il timbro 
postale). Il plico, ovvero l’oggetto della PEC, dovranno recare la seguente dicitura: “Servizi di viaggio progetto 
Mobilità europea MiniErasmus a.s. 2018/2019 – PO FSE BASILICATA 2014-2020”. 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  
La partecipazione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione corredata da fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. L’offerta e la documentazione presentata a corredo 
rimarranno in possesso dell’amministrazione. Le offerte devono avere una durata minima di 30 giorni.  
 
VALUTAZIONI DELLE OFFERTE  
Ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo 
determinato mediante ribasso sull’importo complessivo dei servizi posto a base di gara. Trova applicazione l’art. 97 
del D.Lgs n. 50/2016 riguardo alle offerte anormalmente basse.  
Il Dirigente Scolastico potrà richiedere il completamento e/o i chiarimenti ritenuti opportuni in ordine a quanto 
presentato dai concorrenti. L'Istituto può, con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i concorrenti, 
annullare, revocare, sospendere la gara sino all'aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti medesimi 
possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché valida e giudicata congrua. Rispetto alle prestazioni indicate in “caratteristiche del servizio richiesto”, queste 
dovranno essere rispettate, in caso contrario l'offerta non sarà ritenuta, in prima istanza, congrua. Qualora nessuna 
richiesta pervenuta risulti adeguata in tal senso, il Dirigente, a suo insindacabile giudizio,  potrà scegliere di valutare 
per l'aggiudicazione le offerte che più si avvicinano nella sostanza a quanto richiesto.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA  
Ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/03 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), si informa che: a. Le 
finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto 
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. b. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il 
sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. e. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali coinvolti 
nella procedura di valutazione delle offerte. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.lgs. 
n.196/03).  
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