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Prot. n. 3571/VI.10.1 .del 21/12/2017

Roma, 21/12/2017

Al Sito web dell'Istituto
- sezione “Amministrazione trasparente”

Oggetto: Indagine di mercato PER LA FORNITURA PACCHETTI TURISTICI.

Il Dirigente Scolastico
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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
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VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

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. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO

il PTOF ;

VISTO

il regolamento d’Istituto;

CONSIDERATO che il servizio di fornitura di pacchetti turistici è necessario per le esigenze didattiche
relative all’anno scolastico 2017/2018;
RITENUTO

che l’acquisto del servizio è coerente con il PTOF;

RILEVATA

l’assenza di una Convenzioni CONSIP attiva avente ad oggetto la realizzazione di viaggi
d’istruzione e stage linguistici;

RILEVATA

l' esigenza di indire indagine di mercato (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50) per
selezionare con significativa urgenza le imprese in possesso dei servizi relativi ai pacchetti

turistici ;
RITENUTO di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50
e di favorire, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici,
secondo quanto previsto dall’art.51 D.Lgs 18 aprile 2016, n . 50, l’accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese;
VISTA

la determina prot.n.3567.VI.10.2 del 21/12/2017;
AVVISA

che è attivata un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia di cui all'art.36, c.2
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura dei pacchetti turistici per la realizzazione dei viaggi di istruzione e
stage linguistici in Italia e all’estero di seguito indicati:

LOTTO
n.1
n.2
n.3
n.4
n.5

DESTINAZIONE
Lisbona
Berlino
Ramsgate UK
Siracusa
Milano
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Oggetto dell'avviso pubblico
Si rende noto che il Liceo statale Democrito di Roma con il presente avviso intende ricevere
manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, né proposta
contrattuale ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la
partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Liceo statale
Democrito di Roma.
Pertanto le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per
l’amministrazione.
Nessun diritto/interesse legittimo/ aspettativa sorge in capo all'interessato per il semplice fatto
dell’invio della richiesta di essere invitato alla procedura in esame.
Il Liceo statale Democrito si riserva la facoltà di ricorrere a sorteggio nel caso di un numero di
manifestazioni di interesse superiori a cinque.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Requisiti per la manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati a manifestare il loro interesse dovranno:
 essere iscritti alla CCIAA per l’esercizio di attività inerenti l’oggetto della
fornitura;
 non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs
50/2016 , espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella
medesima norma.
I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione della
manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per
l’aggiudicatario fino alla scadenza del termine contrattuale

Modalità e data presentazione manifestazione di interesse
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 9.00 dell’ 8 gennaio
2018, pena esclusione, (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) esclusivamente
via PEC al seguente indirizzo di posta certificata RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT con la seguente dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - FORNITURA PACCHETTI TURISTICI” la seguente
documentazione:
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1. domanda di presentazione della candidatura secondo il modello-Allegato A firmato dal
titolare;
2. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R.445/2000 secondo il modello- Allegato B
firmato dal titolare;
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di i nteresse:
 pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
 non pervenute a mezzo pec;
 mancanti anche di uno solo degli allegati A , B ;
 i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
 mancanti della fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 di operatori non iscritti alla CCIAA per l’esercizio di attività inerenti l’oggetto della
fornitura.

Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse
Qualora gli operatori economici idonei, in possesso dei requisiti precedentemente indicati, che hanno
aderito all’indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in
numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione
degli operatori economici da invitare mediante sorteggio , il cui luogo e la data verranno comunicati
tempestivamente agli interessati..
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.

Modalità di pubblicizzazione
Pubblicazione sul Sito web dell'Istituto.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
Il Liceo Democrito informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto
saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti
e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
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Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del procedimento
è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Gadaleta, E-mail: RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT,, tel.
06/121123816.
.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Gadaleta

Firmato digitalmente da
GADALETA ANGELA
C=IT
O=LICEO SCIENTIFICO
STATALE DEMOCRITO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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