
 

 

 

Prot.185                                                                                                                                 del 16/01/2018 

 

DETERMINA 

Oggetto: Determina esito avvio di indagine di mercato finalizzato all’individuazione di operatori economici 

interessati a partecipare ad una procedura di affidamento del servizio relativo ai viaggi d’istruzione 

a.s.2017/18 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b del D. Lgs. n. 50/2016  coordinato con il dlgs 56/2017 per 

l’acquisizione di due lotti, da realizzarsi indicativamente nel mese di aprile/maggio 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Premesso che in data 15/12/2017 è stata pubblicata sul sito della scrivente Scuola sez. Amm/ne Trasparente, 

una determina prot. n. 4428 di avvio indagine di  mercato esplorativo finalizzato all’individuazione di 

operatori economici idonei e interessati a partecipare ad una procedura  per l’affidamento di  due lotti, del 

servizio relativo ai viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018, con meta Sicilia occidentale e Piemonte (o Veneto); 

Considerato che dopo la pubblicazione della determina di avvio indagine di mercato  e a seguire una 

manifestazione di interesse  prot. n.4429 finalizzata all’individuazione di operatori interessati 

all’organizzazione ed allo svolgimento dei viaggi d’istruzione suddetti per l’a.s. 2017/18 è pervenuta una sola 

candidatura; 

Ritenuto opportuno invitare a presentare offerta anche gli affidatari del precedente servizio a.s.2016/17, in 

quanto controparte contrattuale seria ed affidabile, tenuto conto che il servizio è stato reso in conformità 

alle previsioni contrattuali in modo preciso e puntuale, con un elevato grado di soddisfazione da parte dell’I.C. 

Lipari  (cfr. Sentenza Consiglio di Stato sez. VI 31/8/2017 n. 4125, Linee Guida ANAC “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”); 

Ritenuto di invitare a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio relativo ai viaggi d’istruzione 

a.s. 2017/2018 anche altri operatori economici idonei del settore che hanno aderito ad un’indagine di 

mercato informale, al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale; 

Attestata l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis 

della L. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 

190; 

DETERMINA 

 di prendere atto degli esiti dell’indagine di mercato  per l’affidamento del servizio relativo ai viaggi 

d’istruzione a.s. 2017/2018, da realizzarsi indicativamente nel mese di Aprile o Maggio 2018, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 , lett. b), D.Lgs. 50/2016; 

 di procedere all’invito alla procedura negoziata di cui sopra agli operatori economici che hanno 

manifestato l’interesse a partecipare tramite manifestazione d’interesse pubblicata in data 15/12/2017 e 

tramite elenco fornitori; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 

e s.m.i. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Renato Candia 
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