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Prot. si veda segnatura 

 

 

 All’Albo dell’Istituto  

 

Al sito web www.polo3copertino.it - Albo Pretorio 

 

Oggetto: Nuova proroga dei termini d’indagine di mercato non vincolante – richiesta preventivo 

pullman per uscita didattica presso Martina Franca e/o  Martina franca - Ostuni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta effettuata dal personale docente 

Visto il D.Lgs. 165/2001 

Visto il D.I. 129/2018 Nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Visto il regolamento d’istituto sull’attività negoziale 

Considerato che nessun operatore economico ha risposto alle precedenti indagini  

 

 

INDICE INDAGINE DI MERCATO NON VINCOLANTE 

 

Per la fornitura del servizio di traporto (andata e ritorno) di n.87 alunni delle classi quarte, con i 

relativi accompagnatori durante la terza settimana di maggio. Si chiede agli operatori interessati di 

fornire preventivo sia per una visita guidata che avrà come meta la sola città di Martina Franca, 

con partenza dalla sede di Via Mogadiscio alle ore 07.30 e rientro nella stessa sede alle ore 19,30 

circa, sia per una visita guidata che avrà come meta le città di Martina Franca ed Ostuni, con 

pranzo in ristorante, con partenza dalla sede di Via Mogadiscio alle ore 07.30 e rientro stessa sede 

alle ore 19,30 circa. Si chiede, pertanto, alle ditte iscritte al MEPA di presentare un preventivo di 

spesa onnicomprensivo entro un limite massimo di € 500,00 per ogni pullman e di indicare 

separatamente i costi per la struttura ricettiva di accoglienza, con dettagliata descrizione del menù, 

eventuali gratuità ed ogni altro ulteriore elemento migliorativo dell’offerta. Si precisa che è necessario 

indicare la gratuità per gli alunni diversamente abili partecipanti. Il preventivo dovrà pervenire entro 

le ore 12,00 del 16.05.2022. Tale richiesta si configura come indagine di mercato e non obbliga in 

alcun modo questa istituzione scolastica. La procedura sarà ritenuta valida anche se in presenza di un 

solo preventivo. 
 

Copertino, 13/05/2022 

f.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.sa Eleonora Giuri 
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