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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
MARIA MONTESSORI – LEONARDO DA VINCI
Via della Repubblica, 3 – 40046 Porretta Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098
bois00100p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.edu.it
Pec: bois00100p@pec.istruzione.it

Alto Reno Terme,20/11/2019
All’Albo on-line / Bandi di gara e contratti
Agli Atti

Oggetto: Determina Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la realizzazione di viaggi
d’istruzione a.s. 2019/20 per gli studenti di questo Istituto (affidamento mediante procedure di cui all’art.
36 comma 2 lett. A e B del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275 dell’8/3/1999
VISTO il D.I. 129 del 28/8/2018
VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001
VISTO il Regolamento d’Istituto di cui alla delibera n. 32 del 13/03/2019 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture:
VISTO il PTOF;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2019, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del
13/03/2019
VISTA la L. 241 del 7/8/1990
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19/4/2017 n.
56 VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le linee guida n. 4, aggiornate dal Decreto Legislativo 19/4/2017 n. 56 con delibera del
Consiglio n. 32 dell’13/03/2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
DATO ATTO della necessità di procedere ad acquisire manifestazioni d’interesse da parte di Tour Operator,
Agenzie di Viaggio e Operatori economici del settore, da invitare alla successiva gara finalizzata
alla realizzazione dei viaggi d'istruzione a.s. 2019/2020;

RITENUTO di suddividere la gara in lotti (uno per ogni stage linguistico e settimana bianca) al fine di
garantire un’ampia partecipazione dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi comunitari di cui
al D.Lgs 50/2016;
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DATO ATTO della necessità di procedere all’individuazione di Tour Operator, Agenzie di Viaggio e
Operatori economici del settore in gradi di garantire la realizzazione dei viaggi indicati;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) e B) del D.Lgs. 50/2016 l’avvio dell’indagine di
mercato tramite manifestazione d’interesse, per la realizzazione dei viaggi d’istruzione a.s. 2019/20;
che l’avviso di manifestazione d’interesse sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto per giorni 10;
di effettuare la scelta contraente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e
pubblicità, proporzionalità e rotazione;
che gli operatori economici partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di individuare in caso di affidamento diretto almeno 3 operatori economici per l’indagine di mercato
e in caso di procedura negoziata almeno 5 operatori economici da invitare nella procedura
successiva;
che nel caso pervenga un numero di manifestazioni d’interesse inferiore a quelle richieste per la
procedura, ove necessario si procederà ad integrare il numero di Operatori economici, con un’indagine
informale di mercato da parte della scuola;
di assegnare tanti CIG quanti sono i lotti, dando atto che i CIG saranno evidenziati in tutte le successive
fasi della procedura;
che i servizi richiesti si svolgeranno nel periodo che va da febbraio 2020 a marzo 2020;
di nominare la Dott.ssa Luisa Macario quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto ai sensi della normativa
sulla trasparenza.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Luisa Macario
Firmato digitalmente

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

