ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PAGLIETTI”
COD.MECC.: SSIS00400C – COD. FISC.: 80003850908
E-MAIL: SSIS00400C@ISTRUZIONE.IT – PEC.: SSIS00400C@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.iispaglietti.edu.it
Porto Torres, 20/11/2019
Agli Operatori interessati
All’ALBO della Scuola
Alle Scuole della provincia di Sassari
Amministrazione Trasparente

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione di soggetti da invitare per
l’organizzazione di stage linguistici all’estero Anno Scolastico 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario indire una procedura negoziata per la fornitura di un “pacchetto
completo” relativo all’organizzazione e allo svolgimento di viaggi e stages linguistici all’estero, in Francia,
Regno Unito, Malta, Germania, Austria e Spagna, per l’A.S. 2019/2020;
VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018, concernente il “Regolamento sulla Gestione Amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 co 143 della Legge 13 Luglio 2015, n.107;
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2020 è in fase di predisposizione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n.50/2016, art.36 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32, co 2 del D.Lgs. n.50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, che la Stazione Appaltante emetta decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTA la modifica transitoria all’art. 36, comma 2 lettere a) e b) del Codice degli appalti, introdotta con la
Legge 145/2018;
VISTA la Legge 24/12/2012, n.228, che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle Istituzioni
Scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la propria attività ricorrendo alle
Convenzioni CONSIP;
PRESO ATTO che, al momento, non sono attive convenzioni CONSIP che riguardino i servizi richiesti;
RITENUTO di procedere, ai sensi del summenzionato art.1 comma 912 della Legge 145/2018, con la
procedura di gara con procedura negoziata;
VISTO il regolamento interno per le procedure relative all’acquisizione di beni e servizi;
1

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PAGLIETTI”
COD.MECC.: SSIS00400C – COD. FISC.: 80003850908
E-MAIL: SSIS00400C@ISTRUZIONE.IT – PEC.: SSIS00400C@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.iispaglietti.edu.it

VISTE le pertinenti delibere dei rispettivi Consigli di Classe;
VISTA la delibera con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i Viaggi di Istruzione per l’anno scolastico
2019/2020;
CONSIDERATO che il relativo onere economico graverà per intero sulle famiglie degli alunni partecipanti ai
viaggi o stages in oggetto
DETERMINA
1

- FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in nessun modo vincolante per
l’amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce invito ad offrire
né un’offerta al pubblico ai sensi dell’Art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.
L‘Istituto inviterà alla procedura di gara solo le prime 5 (cinque) istanze di partecipazione pervenute
tramite pec, e regolarmente iscritte al MEPA, tenendo conto del criterio cronologico di invio. Farà fede
la data e l’orario di invio della PEC all’Istituto;
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OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente avviso mira ad acquisire l'interesse degli operatori economici ad essere invitati a formulare
offerte per la fornitura di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e allo svolgimento dello
STAGE LINGUISTICO all’estero, in Francia, Regno Unito, Malta, Germania, Austria e in Spagna, per
l’A.S. 2019/2020, come qui di seguito specificato:
CLASSI
TIPOLOGIA

META

NUMERO
INDICATIVO
ALUNNI

PERIODO

MEZZI DI
TRASPOR
TO

SISTEMAZIONE

ATTIVITÀ

NIZZA
(FRANCIA)

28/30 + 4
ACCOMPAGNA
TORI

DAL
02/02/2020
AL
15/02/2020

NAVE (a.r.)
BUS
(GENOVANIZZA A.R.)

ALLOGGIO VICINO
ALLA SCUOLA
DI NIZZA

STAGE
LINGUISTICO
A2 +
ESCURSIONE DI
UNA GIORNATA

CLASSI LICEO
LINGUIST.

SALAMANCA
SIVIGLIA
(SPAGNA)

56 + 4
ACCOMPAGNA
TORI

DAL
25/02/2020
AL
03/03/2020

AEREO (A.R)
BUS

ALLOGGIO VICINO
ALLA SCUOLA DI
SALAMANCA O
SIVIGLIA

STAGE
LINGUISTICO
LIVELLO A2 +
ESCURSIONE DI
UNA GIORNATA

CLASSI
LICEO+TTL+
SMAT

LONDRA E/O
DUBLINO
MALTA

53 + 4
ACCOMPAGNA
TORI

DAL
25/02/2020
AL
03/03/2020

AEREO
BUS

ALLOGGI PRESSO
FAMIGLIE LOCALI

STAGE
LINGUISTICO
ORE 15 +
ESCURSIONE DI
UNA GIORNATA

BERLINO E/O
VIENNA

21+2
ACCOMPAGNA
TORI

DAL
25/02/2020
AL
03/03/2020

AEREO
BUS

ALLOGGI PRESSO
FAMIGLIE LOCALI

STAGE
LINGUISTICO
ORE 15 +
ESCURSIONE DI
UNA GIORNATA

CLASSI LICEO
LINGUISTICO
ESABAC

CLASSI LICEO
LINGUISTICO
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’Art.48 del D.lgs 50/2016 e all’art.32 del D.lgs 56/2017 in
possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in una delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 8 del D.lgs 50/2016 e dall’art. 32 del D.lgs 56/2017.

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e
non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il MODELLO 1 allegato alla
presente l’Allegato 1 relativo alla Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 01/12/2019 esclusivamente a
mezzo posta certificata al seguente indirizzo ssis00400c@pec.istruzione.it
Le proposte pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Modello 1) unitamente all’Allegato 1 previsti,
nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito di presentare
l’offerta.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati
ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle
vigenti disposizioni.
Il Titolare del trattamento è: l’IISS “Mario Paglietti” di Porto Torres (SS) Tel. 079502245 e-mail:
ssis00400c@pec.istruzione.it rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore, Prof. Daniele Taras
ALLEGATI
•

Allegato A – Istanza di partecipazione

•

Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele Taras
Firmato digitalmente
TARAS DANIELE
22.11.2019 07:57:26 UTC
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