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Prot. n. 13094 /4.1.p                                                                                                    Vignola, 14/10/2019 
 

                                                                      
                                                                       -   All’Albo e Amministrazione  Trasparente   

                                                                           del sito web dell’Istituto 
                                                                              -   Agli atti 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

Indagine di mercato finalizzata  all’individuazione  di Ditte/Agenzie interessate a partecipare, su successivo  

invito,  al  procedimento per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero di 

più giorni  -  a.s. 2019/20 

 

- Visite di istruzione in Italia con pullman o treno; 

- Visite di istruzione in Europa con aereo o pullman; 

- Stage Linguistico  in Alternanza scuola-lavoro all’estero.  

 

Termine entro cui presentare la manifestazione d’interesse  ore   12:00  del  21-10-2019 

 

1.  Finalità dell’indagine di mercato 

 

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, questa istituzione 

scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, b  del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, una 
indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Agenzie/Ditte  interessate a partecipare, su successivo invito  

di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento dell’organizzazione delle Visite di 

Istruzione  e  di uno Stage Linguistico con un percorso di Alternanza Scuola Lavoro, rivolti agli studenti e docenti 

accompagnatori dell’istituto, a.s.  2019/20. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 

disponibilità delle Agenzie/Ditte interessate per la successiva fase di eventuale negoziazione. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso  il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa 

fondare alcuna pretesa, da parte delle Agenzie/Ditte interessate, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o 

rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
    VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;  

    VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le    

    Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche “; 

    VISTO il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni 

               VISTA la delibera n. 206 del Consiglio di Istituto del 14.12.2018 con la quale è stato approvato  

               l’aggiornamento del PTOF aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22;  

               VISTA l’adozione dei criteri per l’attività negoziale dell’Istituto, ai sensi del comma 2 dell’art.45 

               D.I. 129  del  28.08.2018, approvati   dal   Consiglio   di   Istituto   nella   seduta   del  26.02.2019    

               con delibera n. 215; 

               RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

      RAVVISATO pertanto, di procedere all’acquisizione in forma autonoma; 
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Richiede 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  per individuare Agenzie idonee, in base ai requisiti di cui all’art. 3 del 

presente avviso, per procedere all’affidamento dei servizi di seguito descritti. 

 

2.  Oggetto dell’affidamento 
 
- Organizzazione di Visite di istruzione in Italia con pullman o treno; 

- Visite di istruzione in Europa con aereo o pullman;  

- Stage Linguistico  in Alternanza scuola-lavoro all’estero con volo da Bologna,  a.s. 2019/20.  

  Destinatari: classi di studenti con docenti accompagnatori 

 

3.  Operatori cui è rivolto il presente avviso 

 
Ditte/Agenzie in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii;  

- in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti normative in   

  materia (DURC);  

- in regola con le disposizioni della C.M. 291/92; 

- in regola con iscrizione alla C.C.I.A.A. per le licenze dello svolgimento di attività di Agenzia Tour operator;  

- in regola rispetto alla normativa antimafia per la partecipazione alle gare e per intrattenere rapporti contrattuali  

  co la Pubblica Amministrazione, a norma della legislazione vigente; 

- in regola con ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

4.   Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

 
La manifestazione d’interesse di cui alla presente indagine di mercato da parte delle Agenzie/Ditte 

in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 dovrà essere inviata, utilizzando l’allegato Mod. A per 

manifestazione d’interesse (pena esclusione dalla procedura) al seguente indirizzo pec: 

mois00200c@pec.istruzione.it,  entro e non oltre le ore 12.00 del 21/10/2019. 
La pec dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Indagine di mercato finalizzata  all’individuazione  di 

Agenzie/Ditte interessate a partecipare, su successivo invito, al procedimento per l’affidamento dell’organizzazione 

dei viaggi in Italia e all’estero di più giorni -  a.s. 2019/20” 
 

6.   Affidamento e stipula contratto 
 

L’eventuale affidamento del servizio sarà subordinato all’espletamento di una successiva procedura selettiva ai 

sensi dell’art. 36  del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., a cui parteciperanno le Agenzie/Ditte interessate alla presente 

procedura, previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e 

dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 
Si precisa che l’amministrazione  si riserva il diritto di non procedere ai fini dell’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla selezione nel caso in cui nessuna delle manifestazioni d’interesse  presentate venga 

ritenuta idonea,  il diritto di procedere all’invito anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida, 

ai sensi dell’art. 69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827. 

L’istituzione scolastica si riserva il diritto a procedere tramite estrazione a sorte, qualora dovessero pervenire un 

numero di manifestazioni d’interesse superiori a cinque.  

 

mailto:mois00200c@pec.istruzione.it


 
 

3 

 

Via Resistenza,800 

41058 Vignola (Modena) 

tel.  059 771195 

fax. 059 764354 

e-mail: mois00200c@istruzione.it 

pec: mois00200c@pec.istruzione.it 

url: www.istitutolevi.edu.it 

 

 

 

 

7.   Richieste di informazioni o chiarimenti 
 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate , entro il termine 

di scadenza previsto dall’avviso, al seguente recapito di posta elettronica mois00200c@istruzione.it 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

 
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  il  responsabile  del 

procedimento di cui al presente Avviso di manifestazione di interesse  è il Dirigente Scolastico,  

dott. Stefania Giovanetti. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 10 Agosto 2018 n.101 per l’adeguamento della normativa nazionale D.Lgs 

196/03 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della presente indagine. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. 

 

Art. 9 – Pubblicità 
 

Il presente avviso  è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.istitutolevi.edu.it 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            dott. Stefania Giovanetti 
                                                                                          documento firmato digitalmente 
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