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Prot. e data Si veda segnatura in calce 

                           All’Albo dell’Istituto  

 Al   sito web www.polo3copertino.it - Albo Pretorio 

                                                                             Alle Ditte iscritte al MEPA 

 

Oggetto: Indagine  di  mercato  non  vincolante – richiesta  preventivo  pullman  per  uscita   didattica  

               Itinerario: TRANI/CASTEL DEL MONTE 

                

 

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 

 

INDICE INDAGINE DI MERCATO NON VINCOLANTE 

 

per la fornitura del servizio di 02 (due)  pullman, per mercoledì 10 Maggio 2023. 

Si chiede agli operatori interessati iscritti al MEPA di fornire preventivo di spesa onnicomprensivo 

entro un limite massimo di € 880,00 iva inclusa e comprensivo di costo posteggio pullman, per ogni 

mezzo, per l’uscita didattica che avrà come meta TRANI/CASTEL DEL MONTE, visita della 

Cattedrale e del Castello di Trani e, visita di Castel del Monte, con partenza dalla sede di Via 

Mogadiscio alle ore 7:00 e rientro nella stessa sede alle ore 20:00 circa.  

Il preventivo dovrà pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 13 marzo 2023.  

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. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Eleonora GIURI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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