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  Prot. 7206/04-06 del 21/12/2019    

 

 All’albo dell’Istituto /Amministrazione trasparente 

 
 

Oggetto: DETERMINA DI AVVIO  PER L‘ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI A VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ALL’ESTERO (VALENCIA E PRAGA) PER STUDENTI DELLE QUINTE, CLASSI DEL LICEO 

SCIENTIFICO “P.S.Mancini”Avellino - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CIG N. Z722B09EA7 VIAGGIO VALENCIA  

CIG N. ZC32B09EEA VIAGGIO PRAGA 

 
 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATA la delibera ANAC del 26.10.2016 prot 1097 Linee Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 

recante procedure per l’affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

,individuazione degli operatori economici; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art 1 comma 143 della legge 13 luglio 

2015 n° 107; 

VISTA        la delibera n°6 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2019 di approvazione di avvio delle procedure di  

acquisto dei servizi per la realizzazione dei viaggi d’istruzione in Italia  ai sensi della normativa vigente; 

  

VISTO  il Regolamento d’Istituto per le uscite e i viaggi d’istruzione deliberato dal Consiglio d’Istituto del 

29/10/2019; 

PRESO ATTO che occorre selezionare agenzie specializzate per la realizzazione di n° 02 viaggi d’istruzione 

all’estero per le classi quinte; 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma l, della Legge n. 488/1999 

aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente  procedura di 

approvvigionamento; 
DETERMINA  

Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO - Di avviare una procedura negoziata tramite avviso di 

Manifestazione di Interesse, che sarà pubblicato sul Profilo del Committente, sarà avviata la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi degli artt. 36,58 e 63 del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016) tramite la consultazione di 5 Operatori Economici, individuati nel rispetto dei principi 

di trasparenza, concorrenza e rotazione. Qualora dovessero manifestare interesse un numero di Operatori 
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Economici superiore a 5 , si procederà, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte di soli 5 Operatori 

Economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta. 

Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse da parte di un solo operatore 

purché valida. 

 Il luogo, la data e l’ora dell’eventuale estrazione a sorte saranno indicati nell’avviso di Manifestazione 

d’Interesse. 

DURATA DEL SERVIZIO – Il servizio richiesto avrà durata  per il periodo contrattuale; 

Le offerte saranno valutate secondo i criteri e i parametri che verranno indicati nelle lettere di invito. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa, considerato che i servizi in oggetto afferiscono alla tutela del benessere 

e della sicurezza degli alunni e del personale scolastico individuato per la vigilanza e secondo i criteri 

stabiliti nell’avviso pubblico e i relativo Allegato,   ai sensi  dell’art. n. 95 del dlgs 50/2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori 

Economici, così come definiti dall’art 45 commi 1 e 2 del codice, che siano in possesso dei  requisiti di 

idoneità professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche-professionali  e 

non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Dirigente  Scolastico Prof.ssa Paola Anna 

Gianfelice ,  nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31  commi 1 e 3 del dlgs 50/2016  e  dell’art. 5 

della Legge 241/1990. 

 
    Avellino ,  21/12/2019 

              Il  Dirigente Scolastico                                                        

 prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93 art.3 co.2 
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