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Amministrazione trasparente sez. Bandi e gare
Agli Atti
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
procedura sotto soglia ex art.36, comma 2, Lett. b) del DLGS. 50/2016

E S.M.I.

INTEGRAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROTOCOLLO
N.176/04 DEL 10 GENNAIO 2020
Oggetto: APPALTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA (ART.
36. COMMA 2, LETTERA B DLGS 50/2016 e s.m.i.), FINALIZZATA ALLA RICHIESTA
DI OFFERTE PER N.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE
“TUTTO COMPRESO“
(LONDRA,PARIGI) DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI VIA
TURATI QUARTU S.E. a.s. 2019-2020
Progetto PTOF

Organizzazione di 2 (due) viaggi/soggiorno degli studenti delle classi a indirizzo
linguistico sperimentale 2019-2020 Scuola secondaria I° grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DATO
ATTO

Che si rende necessario provvedere all’acquisizione di offerte necessarie per la realizzazione di
n.2 viaggi di Istruzione ( LONDRA / PARIGI) Tutto compreso

VISTA

l’approvazione del PTOF 2019-2020 (aggiornamento) in data 23 Dicembre 2019

CONSTA
TATO

che l'amministrazione deve dare corso all’iter procedurale finalizzato all'approvvigionamento in oggetto
specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del dlgs. N°
50/2016 e s.m.i.;

RENDE NOTO

-che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la richiesta
di servizi sotto riportata, attivando una procedura negoziata sotto soglia , nel
rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs n.50/2016,
e SMI, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5
operatori economici
TITOLO

Organizzazione di 2
(due)
viaggi/soggiorno
degli studenti delle
classi a indirizzo
linguistico
sperimentale
Scuola secondaria I°
grado
a.s. 2019-2020

ATTIVITÀ PREVISTE

I viaggi/soggiorno sono rivolti a:
1. n. 33 studenti delle classi terze e n. 3 docenti
interni accompagnatori;
Il viaggio (33 studenti +3 accompagnatori) con
destinazione Londra avrà la durata di 5 gg. con 4
pernottamenti e si dovrà svolgere nel periodo tra il
28 marzo e il 01 aprile 2020; si richiede, oltre al
pernottamento in hotel 3 stelle, la pensione
completa e i transfer da e per l’aeroporto.
20 studenti della classe seconda e 2
accompagnatori.
Il viaggio (20 studenti+2 accompagnatori) con
destinazione Parigi avrà la durata di 5 gg con 4
pernottamenti e si dovrà svolgere nel periodo tra il
4 maggio e il 8 maggio 2020; si richiede, oltre al
pernottamento in hotel 3 stelle in prossimità della
Gare du Nord, la mezza pensione e i transfer da e
per l’aeroporto.

Gli operatori che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione:
2. Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi;
3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una successiva richiesta e il servizio sarà affidato tenendo presente l’offerta
economicamente più vantaggiosa ( e non il prezzo più basso) considerando anche l’aspetto
qualitativo dei servizi.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere
pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione (MODELLO 1) comprensiva
degli allegati 1-2-3- entro e non oltre le ore 12.00 del 20/02/2020, pena esclusione, esclusivamente a
mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
caic882005@istruzione.it
Qualora il numero degli operatori economici qualificati fosse maggiore di 5 (cinque) si procederà all’
individuazione tenendo conto dell’ordine di arrivo delle manifestazioni.
Gli stessi verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura negoziata di cui all’art.36
del DLgs.n.50, mediante lettera d’invito.
Il metodo di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Questo istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta
valida.
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
istanze presentate.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Pisano
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei
requisiti e che manifesti volontà nel partecipare alla successiva gara secondo le modalità stabilite dalla
scuola.

SI PRECISA CHE LA SCADENZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E’
FISSATA PER LA DATA 25 GENNAIO 2020 ORE 14:00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicato nel web site all’indirizzo in intestazione.
Quartu Sant’Elena 17/01/2020

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Pisano
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