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All’Albo Pretorio
Al sito web dell’Istituto
Agli atti del progetto
Oggetto: Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art.36, c.2 lett. a del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di un viaggio di Istruzione a
Valencia (Spagna) con servizio “all inclusive” di viaggio vitto e alloggio per un numero di 85 alunni delle classi
quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto in epigrafe.
LA DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTA

La Determina a contrarre prot. n. 841 del 03/02/2020 per l’affidamento di un viaggio di
Istruzione a Valencia (Spagna) con servizio “all inclusive” di viaggio vitto e alloggio per un
numero di 85 alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto in epigrafe”;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Art. 1 Oggetto
E’ intenzione di questa amministrazione esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera
a), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio oggetto dell’avviso, le cui caratteristiche saranno meglio
precisate nella lettera di invito che sarà inviata agli operatori interessati.
Si precisa che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente
interessati e non è in alcun modo vincolante per questa amministrazione. Questa istituzione si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione
della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta anche
in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Per l’individuazione dell’agenzia specializzata nell’organizzazione del viaggio/soggiorno all’estero si avvierà una
procedura negoziata, previa consultazione di 5 (CINQUE) operatori economici.
I criteri di selezione saranno afferenti alla qualità della sistemazione degli studenti e dei loro accompagnatori, in
termini di comfort e di igiene, alla sicurezza del viaggio ed alla organizzazione delle attività nel tempo libero degli
studenti.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori a 5 (cinque), si procederà ad un pubblico
sorteggio, il giorno 13/02/2020, alle ore 15,00. Di tale sorteggio si darà conferma sul sito dell’Istituto,
www.iissrighi.edu.it, senza necessità di singole comunicazioni agli operatori interessati, i quali pertanto, dovranno
verificare sul sito l’eventuale rinvio.
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Art. 2
Modalità di partecipazione
Gli operatori interessati a manifestare il loro interesse alla partecipazione in oggetto, dovranno far pervenire la
propria istanza compilata secondo il modello denominato “Allegato 1” entro il termine perentorio delle ore 13.00
del 12/02/2020, sottoscritto digitalmente, all’indirizzo PEC fgis048009@pec.istruzione.it, con il seguente
oggetto: “Viaggio di Istruzione a Valencia (Spagna)”.
Art. 3
Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutti i partecipanti devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi dell' art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Art.4
Valore economico della fornitura
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 380,00 pro capite per un n. di 85
studenti pari ad € 32.300,00, IVA inclusa (trentaduemilatrecento/00) .
Art.5
Sede e tempi di svolgimento
Sede del viaggio di istruzione è Valencia, preferibilmente nel periodo tra il 24 marzo e l’8 aprile, per n. 4 giorni
e n. 3 notti, per 85 studenti e n. 6 docenti accompagnatori.
Art. 6 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs
50/2016, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito e relativi allegati.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Rosaria Albanese con determina
prot.n° 2793/A22c del 14-05-2018.
Art.8 Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio on-line di
questa Istituzione Scolastica nonché nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e
contratti”, sul sito www.iissrighi.edu.it
Art.9 Trattamento dati personali
L’Istituto fa presente, che il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di
soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena
assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore Regolamento UE 2016/679.
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da
disposizione di legge la facoltà di accedervi.
A Tal fine si allega informativa sulla privacy e il modello di consenso da sottoscrivere e rinviare debitamente
firmato.
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Art. 10
Ulteriori indicazioni
Si precisa che, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è
finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 19
aprile 2016, n. 50 e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di
mercato con atto motivato. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori
economici per le istanze presentate. La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici
tramite lettere di invito.
La Dirigente
Maria Rosaria Albanese
Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA ALBANESE
CN = ALBANESE MARIA ROSARIA
C = IT
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