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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI

Oggetto: Determina di approvazione avviso di indagine di mercato esplorativa finalizzata
all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata per
l’acquisizione del servizio relativo ai viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018, da realizzarsi
indicativamente nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2018.
LA DIRIGENTE

Premesso che risulta indispensabile individuare appositi operatori economici specializzati nella fornitura del succitato servizio per l’anno scolastico 2017/2018;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretino e
determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione dei tour operator e le rispettive offerte;
Viste le linee attuative del Nuovo codice Appalti emesse dall’ANAC, relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Dato atto che la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del
mercato, mediante avviso pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo non inferiore
a 10 giorni (per motivate ragioni d’urgenza : 1^ uscita il 28 Febbraio con prenotazione opera lirica
già effettuata dalla scuola ) specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono
invitare a presentare offerta;
Ritenuto di procedere a svolgere un’indagine di mercato esplorativa finalizzata alla manifestazione
di interesse da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata di
affidamento del servizio relativo ai viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018;
Ritenuto di approvare l’allegato Avviso di indagine di mercato esplorativa ed il relativo allegato A;
Considerato che:
- la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità, da parte
degli operatori economici interessati, ad essere invitati a presentare offerta economica;
- con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara;
- l’istituto si riserva di chiedere agli operatori economici ritenuti idonei, con procedura negoziata la
presentazione di offerta economica;
- l’istituto si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso di indagine di mercato ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio in oggetto;
Fatto presente che a seguito dell’indagine di mercato si provvederà a dare eventualmente avvio alla
procedura negoziata con apposita determina a contrarre;
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Dato atto della regolarità tecnica e amministrativa della presente determina;
Visto il Regolamento interno relativo all'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal
dal C.I. con delibera n. 4 del 11.02.2016;
DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di attivare l’indagine di mercato esplorativa, prevista dall’art. 36 comma 2 lett B del D. Lgs. n.
50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare nella successiva procedura
negoziata per l’affidamento del servizio relativo ai viaggi d’istruzione a.s. 2017/2018, da realizzarsi
indicativamente nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio 2018;
di approvare:
avviso esplorativo per la manifestazione di interesse
modello di manifestazione di interesse (Allegato A);
di disporre che l’avviso di indagine di mercato esplorativa di cui sopra sia pubblicato sul sito WEB
della Scuola in “Albo on line ” e in “Amministrazione Trasparente dal 16/01/2018 al 25/01/2018;
di dare atto che:
con la presente determina non si procede ad alcun impegno di spesa in quanto non trattasi
didelibera a contrattare;
a seguito dell’indagine di mercato si procederà a trattativa negoziata indetta con apposita
delibera acontrarre invitando a formulare offerta gli operatori economici che avranno manifestato
interesse e risulteranno idonei;
 ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della L.241/1990, Responsabile del procedimento è
la sottoscritta Dirigente Scolastica Simonetta Zuccaccia.

La
Dirigente
Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice
delle Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

