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Amministrazione trasparente
Oggetto: Avviso esplorativo manifestazione d’interesse – viaggio di istruzione- Roma-Tivoli a.s. 2018-2019
finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di un
pacchetto “ tutto compreso” ai sensi degli art. 35 e 36 del D.L.gs. 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/99, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ai
sensi della legge 15 marzo
VISTO il D.lg. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
VISTO l’art. 32 comma 2 lett a del D.Lgs. n. 50/2016
VISTO l'a t. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTA la programmazione educativo - didattica per l'anno scolastico 2018/2019;
PRESO ATTO che dalla consultazione di CONSIP MEPA per la pubblica amministrazione la ricerca in voce
"visite guidate" e " viaggi di istruzione tutto compreso" sia in Convenzione che in Mercato Elettronico non ha
prodotto risultati in quanto il servizio non è presente in alcuna delle convenzioni Consip attive;
VISTA la Circolare ministeriale n. 674 che disciplina i viaggi d’istruzione e le visite guidate;
PRESO ATTO della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione delle visite guidate e dei viaggi d
Istruzione approvati;
DATO ATTO che l’importo massimo stimato della fornitura è inferiore a € 40.000,00 iva compresa;
RILEVATA l’esigenza di ricorrere in relazione all’importo della fornitura alla procedura di affidamento art. 36
comma 2 lettera b);
RILEVATA l’esigenza di indire una manifestazione d’interesse per la procedura di acquisizione dei servizi relativi
ai viaggi di istruzione di cui all’oggetto, in ragione di comunicare per tempo alle famiglie i costi dell’iniziativa e di
assicurare, con ciò, la necessaria copertura finanziaria;
RITENUTO di dover procedere al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro e alle migliori condizioni di
mercato, alla stipula di un contratto per l’affidamento del servizio per i suindicati viaggi d’istruzione
Tutto ciò visto e rilevato, che costituiscono parte integrante del presente avviso
DETERMINA
-l’avvio della procedura di acquisizione della manifestazione di interesse per la realizzazione del viaggio
d’istruzione a.s. 2018-2019 Roma-Tivoli per gli studenti delle classi seconde dell’IIS Guarasci Calabretta sede
Liceo, al fine di individuare i soggetti qualificati del settore da invitare mediante una procedura comparativa ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
- di stabilire i requisiti delle offerte e i criteri di valutazione utili all'aggiudicazione nella lettera d’invito
-di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell'aggiudicatario, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

-di approvare lo schema dell' avviso e la relativa modulistica che fanno parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
-di individuare le ditte da invitare alla procedura di gara tra quelle che risponderanno alla manifestazione di
interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero di ditte , che abbiano prodotto regolare
domanda, fossero in numero inferiore a cinque, si procederà ad un’ulteriore ricerca di mercato o ad attingere al
Registro delle C.C.I.I.A. fino a raggiungere il numero di cinque;
-che in presenza di un numero di richieste di partecipazione superiore a cinque agenzie di viaggi in possesso dei
requisiti richiesti, le stesse verranno invitate a partecipare alla gara ;
- che la scuola potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta congrua per qualità e prezzo alle richieste dell’Istituto;
-di demandare la valutazione delle richieste pervenute all’uopo individuata per l’espletamento della selezione;
- che l’Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente
determina e di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio;
-di stabilire le ore 12,00 del 14 marzo 2019 come termine ultimo per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla manifestazione di interesse;
-di pubblicare copia della presente determina all’albo dell’Istituto Scolastico;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gallelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs n.39/92

