
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AD EMANARE AVVISO
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO

ALL'INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE
AGENZIE DI VIAGGIO, DA INVITARE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIAGGI DI ISTRUZIONE SUL TERRITORIO

NAZIONALE A.S. 2016-17.

PREMESSA

L'Istituto Scolastico intende effettuare l'organizzazione dei viaggi d'istruzione per tutti gli alunni della
SSIG secondo la tipologia progettuale deliberata dagli organi collegiali e di un viaggio-soggiorno in
Veneto per un concorso musicale a cui parteciperanno gli alunni del corso musicale di questo Istituto

Comprensivo. Tale indagine è effettuata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b), 83 e. 1 e 95 e. 4 del

D.Lgs.n. 50/2016.

A tal fine effettua la presente indagine, precisando che la stessa non è impegnativa per l'Istituto e viene

avviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità

imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, e pertanto non

vincola in alcun modo l'Istituto con gli Operatori Economici che presenteranno manifestazione

d'interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

Precisa altresi che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso

ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente

indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò

possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle

spese eventualmente sostenute dagli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla

presente indagine.

Il Dirigente Scolastico
VISTA la necessità di individuare Agenzie di viaggio da invitare per una procedura comparativa ai fini
dell'attribuzione del servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione di cui in premessa;
CONSIDERATO che, è necessario indire apposita indagine propedeutica di mercato da effettuarsi
mediante invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto alle Agenzie di Viaggio che siano in

possesso dei requisiti di partecipazione art. 80 D.lgs 50/2016, e che il possesso di questi venga
dichiarato in autocertificazione mediante modello di dichiarazione allegato (Allegato B .

VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera b), 83 e. 1 e 95 e. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTE le Linee Guida dell'ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia
comunitaria (delibera 26/10/2016 n. 1097).

INDICE
Un AVVISO per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di Agenzie di Viaggio idonee
all'erogazione del servizio di cui in premessa, da individuare quali destinatati del successivo INVITO

per viaggi di istruzione che si svolgeranno nel periodo aprile-maggio con esclusione del periodo

pasquale 13-18 aprile 2017.
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La procedura di affidamento sarà attuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, secondo il criterio del prezzo più basso (ai sensi dell'ar^ 95 e. 4 del D.Lgs 50/2016 e
secondo i criteri stabiliti nella successiva lettera di invito).

La stazione appaltante aggiudicherà il servizio, a seguito della comparazione delle offerte che vorranno

presentare le agenzie di viaggio invitate secondo quanto stabilito al punto CRITERI PER LA SCELTA
DEL CONTRAENTE e al punto  CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
AMMINISTRATIVA.

DECRETA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'avvio delle procedure di selezione per la manifestazione di interesse delle agenzie

interessate all'affidamento dei servizi omnicomprensivi di un pacchetto di viaggio d'istruzione per gli

studenti della SSIG.

Art. 3

Che possono partecipare al presente invito per la manifestazione d'interesse le sole Agenzie di Viaggio

della Provincia di Palermo che rispondono ai requisiti di cui alla manifestazione d'interesse.

Art. 4
In caso manifestino interesse più di 5 agenzie si procederà con pubblico sorteggio del quale sarà dato
avviso. In caso manifestino interesse meno di 5 agenzie, si procederà ad ulteriore ricerca di mercato o

ad attingere al registro della C.C.I.I.A., fino a raggiungere il numero di 5. Il criterio di scelta del

contraente tra le offerte che perverranno, è quello dell'OFFERTA DEL PREZZO PIÙ' BASSO.

Art. 5
Al fine di partecipare alla presente indagine esplorativa, gli operatori economici interessati in possesso
dei requisiti richiesti, nella persona del Legale Rappresentante o Procuratore munito di potere di
rappresentanza, dovranno inviare la manifestazione d'interesse (Allegato A) completa e debitamente
firmata via posta con raccomandata a mano e via pec al seguente indirizzo:

paic8au00qfa>pec.is truzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/02/2017.
In caso di raccomandata a mano sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:

"Manifestazione d'interesse all'organizzazione e svolgimento dei Viaggi di Istruzione nel
periodo aprile — maggio 2017, con esclusione del periodo pasquale 13-18 aprile 2017" In caso di
trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l'oggetto della mail.

Art. 6
Trattamento dati personali. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli
elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall'Istituto
esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di

trattamento dei dati, con sistemi automatici e manuali. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati

è il DSGA D.ssa Rita Caiffa.
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse PUBBLICO
(Avvisi, Bandi, Pubblicità, ecc.) sono tempestivamente resi visibili sul sito della scuola:
http: / /www.icspestalozzi-cavour.gov.it e in amministrazione trasparente nella sezione Bandi gara e

contratti al link http: / /www.icspestalozzi-cavour.gov.it/index.php/decreto-trasparenza.


