
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. GRASSI” 
C.M. RMIC8DL00T    C.F. 80193090588 

Via del Serbatoio, 32    00054  -   FIUMICINO (RM) 
Tel. 06/65210686 - Fax 06/65210681 

                                                                                                                     e-mail – rmic8dl00t@istruzione.it P.E.C.- rmic8dl00t@pec.istruzione.it 
                                                                                                                                               Sito  Web-www.scuolagrassi.gov.it 

 
Prot. n 3771/IV.6 del 18/12/2018  
                                                                          Alle Ditte interessate 
                                                               All’Albo on-line 

 
Oggetto: Campi scuola a.s. 2018/19 

 
LOTTI DESTINAZIONE CIG IMPORTO presunto 

LOTTO 1 MATERA 4 giorni 3 notti 7747519EEB 14.100,00 
LOTTO 2 POMPEI 3 giorni 2 notti 7747527588 14.600,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  VISTO  il POF dell’I.C. G.B.Grassi; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 11  del 25/10/2018;  
CONSIDERATO  che per l’attuazione dei campi scuola 2018/19 è necessario affidare la fornitura dei 
servizi a Ditte specializzate; 
CONSIDERATO che si deve garantire efficienza, efficacia e trasparenza nell’individuazione delle Ditte da 
invitare a presentare offerta 

  
DETERMINA 

 
di voler procedere alla gara su mercato elettronico della PA (Mepa) invitando le aziende che entro e non oltre il 
giorno 14 gennaio 2019 alle ore 12,00  abbiano manifestato interesse a partecipare alla selezione in oggetto. 
Tale manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata inviando il modello allegato, compilato in ogni sua 
parte ad entrambe i seguenti indirizzi mail: 
 
RMIC8DL00T@istruzione.it 
P.E.C.- rmic8dl00t@pec.istruzione.it 
 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che non si avvalgano della modulistica 
allegata, che pervengano con modalità diverse da quelle sopra  indicate o successivamente alla data indicata. 
 
L’elenco delle Ditte che abbiano manifestato interesse sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
Qualora il numero delle Ditte richiedenti sia superiore a 5 (cinque) si procederà alla selezione tramite sorteggio 
pubblico in data 15 gennaio alle ore 12,00 presso l’ufficio del Direttore s.g.a. dell’I.C. G.B. Grassi. Le cinque 
Ditte estratte saranno invitate alla procedura negoziale, che sarà indetta con una RDO su MEPA. 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Dott.ssa  Maria Pia Sorce 

                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                    stampa, ex art. 3 co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 


