
 

Prot. n.  4428          Lipari, 15/12/2017  

        Alla sezione Amministrazione Trasparenza 

                                                                  Sito WEB 

 

Oggetto : Determina avvio manifestazione di interesse per individuare 5 operatori economici idonei e 

interessati da consultare per l’acquisizione di pacchetti completi relativi all’organizzazione e svolgimento 

dei viaggi di istruzione,  per l’ A.S. 2017/18  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 
 

Visto il D.I. 44/2001(D.A. 895/2001) concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l’art.34; 

Visto il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I della Regione Siciliana n. 895/U.O.IX del 31/12/2001, 

concernente le istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 “contratti sotto soglia”; 

Visto Il D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 art.25 che modifica l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs50/2016 che 

definisce con chiarezza e semplicità il concetto e procedura per affidamento diretto di appalti e forniture, 

servizi per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a Euro 40.000,00; 

Considerato che da un’indagine sul mercato elettronico non risultano attive convenzioni consip; 

Considerato che per la scelta del contraente è possibile procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, 

con la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “contratti sotto soglia mediante la 

richiesta di preventivo ad almeno cinque agenzie viaggi, preceduta da avviso pubblico di manifestazione 

d’interesse, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Rilevato che è possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato/ Manifestazione d’interesse per individuare i soggetti 

idonei, in possesso dei requisiti richiesti e che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016,  per procedere alla consultazione degli operatori economici 

interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

Evidenziato che L’istituto comprensivo di Lipari procederà ad effettuare un’indagine di mercato tramite 

manifestazione d’interesse al fine di individuare almeno cinque operatori economici risultati idonei cui inviare 

lettera di invito; 
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Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione 

d’interesse; 

Atteso che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del programma annuale; 

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparenza- 

Bandi di gara e contratti per quindici giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero 

di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione d’interesse 

predisposto; 

      DETERMINA 

1. DI APPROVARE le premesse 

2. Di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, con la procedura prevista del D.Lgs n.56 del 19 

aprile 2017 “Contratti sotto soglia” procedura di avviso pubblico di manifestazione d’interesse, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

3. Di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura di cui trattasi, nonché il relativo modello di istanza, documenti 

debitamente firmati dal responsabile; 

4. Di dare atto che detto avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati sul sito web dell’istituto 

nella sezione amministrazione trasparenza-bandi di gara e Contratti per 15 giorni consecutivi. 

L’istituzione scolastica potrà procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse purché 

l’impresa sia in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – professionale e finanziario previsti 

dalla legge. Nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà 

con il sorteggio pubblico (con successiva comunicazione sulla data e ora del sorteggio) per individuare i 

cinque operatori economici destinatari della successiva lettera di invito. I nominativi degli operatori 

saranno associati a numeri prima del sorteggio. I nominativi degli operatori estratti e quindi destinatari 

di lettera di invito, saranno comunicati all’albo on line della scuola; 

5. Di approvare lo “schema di lettera invito “e i relativi allegati da trasmettere agli operatori economici 

individuati con le modalità di cui sopra: 

6. Di ritenere valida la manifestazione d’interesse anche in presenza di una sola adesione purché l’impresa 

sia in possesso dei requisiti previsti; 

ai sensi dell’art. 31 comma 2-D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof CANDIA RENATO; 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Renato Candia 

 

 

 

 

 

 


