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Oggetto: invito alla gara relativa a viaggi di istruzione, stage linguistici e soggiorni-studio
Si invita codesta agenzia a partecipare alla gara relativa alla fornitura dei servizi per l’organizzazione delle
attività di cui in oggetto, facendo pervenire, a questa Istituzione Scolastica, a mezzo servizio postale o brevi manu ,
entro e non oltre le ore 12.00 del 16.05.2015, l’offerta in plico sigillato recante la dicitura “Offerta stage
linguistici e soggiorni-studio in Gran Bretagna”.
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, qualunque sia la motivazione.
Il presente invito viene inviato per posta elettronica (in applicazione delle disposizioni sulla
dematerializzazione dei documenti e sulla revisione della spesa), non costituisce vincolo per questa amministrazione
né essa è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle agenzie per le offerte presentate.
La fornitura di servizi sarà aggiudicata per il lotto richiesto, ad insindacabile giudizio dell’Istituto
all’agenzia, che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa.
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
Ad affidamento avvenuto, verrà comunicata l’avvenuta assegnazione del singolo lotto e si procederà alla
stipula del contratto mediante scrittura privata.
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte dell’aggiudicatario, l’Istituto si riserva la facoltà di non
aggiudicare ad altri il lotto interessato.
Si allegano, come parte integrante del presente invito, norme di partecipazione e capitolato d’oneri tra Istituto
e agenzie di viaggi, (allegato n.1), prospetto analitico del singolo lotto (allegato n.2).
Si chiede cortesemente di accusare ricevuta della presente e-mail.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Pasquale GIONTA

