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   Spett.le    
   AUTOSERVIZI 

         SONZOGNI MARIO 
         Via A. Locatelli, 137 
         ZOGNO 
  

Oggetto: Assegnazione servizi trasporto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Esaminate le offerte dei preventivi fornite dalle Ditte interpellate, si assegna a questa Ditta i servizi di trasporto alunni 

elencati per un totale di €340,90 IVA esclusa.= 

Periodo 

 

Plesso Classi Destinazione Partecipanti Prezzo 
ESCLUSO IVA 

24 Gennaio 2019 

14,15-18,00 

 

Scuola secondaria 

SAN GIOVANNI BIANCO 
ZORZONE 
Miniere 

n. 22  alunni + 2 
docenti  

 

190,90 

31 Gennaio 2019 

14,15-18,00 

 

Scuola secondaria 

SAN GIOVANNI BIANCO 
DOSSENA 

 

n. 22  alunni + 2 
docenti  

 

150,00 

 
A tal fine la ditta assicura che: 
1. Questa Ditta dovrà osservare tutte le norme indicate nella circolare del Ministero della Istruzione, n. 

291 del 14/10/92, già nota per precedenti incarichi, fornendo personale dipendente e bus con i 
requisiti richiesti e i controlli previsti dalle norme del Ministero dei Trasporti, prima che inizi il servizio 
di trasporto, per non incorrere nella revoca del servizio. 

2. Nel ricevere la presente lettera di assegnazione, questa Ditta dovrà confermare se accetta l’incarico e 
comunicare il nome degli autisti e le targhe dei bus destinati al trasporto perchè si possa predisporre 
l’ordine di servizio per i Docenti che saranno tenuti a controllare la corrispondenza dei dati a quelli 
indicati a questa Direzione. 

3. Trattandosi di servizio per minori questa Direzione precisa che l’uscita di giornata sarà annullata, 
senza alcuna penalità per il mancato servizio, se la Prefettura (Protezione Civile) comunicherà 
l’esistenza di stato di pre allerta o di allerta per impedimenti geo-meteorologici o per causa di forza 
maggiore non imputabile al committente. 

4. Per evitare future contestazioni, sempre spiacevoli, si richiama l’attenzione di questa Ditta sulla 
necessità assoluta che i bus destinati a questo servizio siano confortevoli ed efficienti nella 
carrozzeria e nel motore, anche se trattasi di servizio breve e locale. 

5. Per questi servizi la Ditta emetterà la FATTURA  ELETTRONICA   intestate a:  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO – C.F. : 94015600169 – via Castelli, 19 - 

24010 SAN GIOVANNI BIANCO (BG)  

       - CODICE UNIVOCO UFFICIO  : UFNI76   

      -  CODICE  GIG: ZF126A9A9E 

     -   CODICE CUP: I35B18000100007 
       SI CHIEDE DI ALLEGARE ALLA FATTURA IL MODELLO DURC AGGIORNATO. 
6. Si precisa che è obbligatoria la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (a pena di 

nullità assoluta) 
 

Distinti saluti.            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                Prof. Franco Bonzi 

         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
                                          stampa,del nominativo del soggetto responsabile   

                    ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.L.gs.. n. 39/03 

http://www.icsangiovannibianco.gov.it/
mailto:bgic86900v@istruzione.it
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