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Oggetto: Manifestazione di interesse  finalizzata alla selezione di Operatori Economici da invitare  alla  

procedura Negoziata per l’acquisto di n. 2 pacchetti “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett. 

b) del D.Lgs 50/2016: organizzazione e svolgimento degli stage linguistici a Valencia  e Malta per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

 

I.I.S. “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 
Largo Mineo, 4 - 90100 Tel. 091 6822774 

MAIL: pais03200d@istruzione.it PEC: pais03200d@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. PAIS03200D - C.F. 97291560825 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

PREMESSO  che l’Istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse per la selezione di 

operatori economici da invitare, a cura della stazione appaltante, alla procedura negoziata 

per l’acquisto di n.2 pacchetti “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs 50/2016 relativi all’organizzazione e svolgimento degli stage linguistici a Valencia  

e Malta per l’anno scolastico 2019/2020; 

 

PREMESSO  che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei  

 principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si 

configura quale procedura concorsuale, o paraconcorsuale o di evidenza pubblica  e non è 

impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità degli 

operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione si 

riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la 

presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa 

fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  

 
VISTI gli artt. 32 comma 3 e 36 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTE  le linee guida dell’Autorità nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] approvate con delibera n. 

1097 del 26/10/2016 sulle “Procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTO     il   DPR   275/99,   concernente   norme   in   materia   di   autonomia   delle   istituzioni 

scolastiche; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

 e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO   l’art.  36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
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pubblici”,  così  come  modificato  dal  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.56  ,  

recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

VISTO  il Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.56,  recante  “disposizioni  integrative  e  

correttive  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTA   la Nota MIUR, Prot. 31732 del 25 luglio 2017, recante “Aggiornamento delle linee guida 

dell‟Autorità di Gestione per l‟affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

 

VISTE   le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“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” approvate dal Consiglio dell‟Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

VISTO      il  Decreto  Interministeriale  129  del  28  Agosto  2018  concernente  "Regolamento  

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni    

scolastiche"; 

 

VISTO    il   Decreto   Assessoriale   n. 7753 del 28.12.2018   “Disposizioni   relative   alla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione siciliana; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC; 

 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 8473/04/09 del 07/11//2019; 

 
VISTO  il Regolamento d’Istituto;  

 

VISTA   la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare 

delle Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico, secondo cui le istituzioni 

scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni 

e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 512 

legge n.208/2015) ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 

poste dagli appalti  da affidare; 

 

RILEVATO  che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di beni che  

 s’intendono acquisire, come da ricerca assunta a protocollo n.8460/04-09 del 07/11/2019; 

 
RITENUTO  adeguato esperire la procedura con criterio di aggiudicazione  dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 

RITENUTO  che, ai fini dell’individuazione degli Operatori per l’attuazione della procedura negoziata di 

selezione, si debba procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse, si prevede la seguente 

casistica possibile: 

 

1) qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei  

requisiti  richiesti,  sia  pari  al  numero  stabilito (cinque) ,  si  darà  esecuzione  alla  procedura  negoziata; 

 

2)   qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei 
requisiti richiesti, sia superiore al numero stabilito, si effettuerà il sorteggio pubblico di n. 5 operatori 
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economici, in data 23/11/2019 alle ore 09,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico; 
 

3)   qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti, sia  inferiore al numero stabilito, si procederà all’individuazione di altri operatori fino al 

raggiungimento del numero minino n. 5 (cinque), mediante il ricorso ad indagine di mercato;  

 

 

INVITA 

 

gli operatori economici interessati al servizio di organizzazione e svolgimento di due stage linguistici a 

Malta e a Valencia per l’anno scolastico 2019/2020, a presentare istanza di partecipazione alla 

manifestazione di cui all’oggetto.  

 

Di seguito le caratteristiche degli stage linguistici: 

 

LOTTO 1 
Destinazione: Valencia per un gruppo di max 40-50  studenti di 16-18 anni + docenti accompagnatori; 

Soggiorno: vicino alla scuola di lingua in residencia e famiglia; 

7 giorni - 6 notti 

Date: da febbraio 2020 al 15/03/2020 (max);  

• Volo A/R (preferibilmente da Palermo) bagaglio incluso; 

• Trasferimento da e per l’aeroporto al luogo di residenza; 

• Trattamento di mezza pensione da concordare in loco (compresi studenti con intolleranze o allergie); 

• 16/20 lezioni da 50 min. di spagnolo con insegnanti qualificati e madrelingua (test iniziale e finale con 

rilascio di attestato); 

• Sistemazione insegnanti in residencia e trattamento di mezza pensione;  

• Visita alla Città delle Arti e delle Scienze, museo Fallero, museo delle ceramiche, mercato, Las Torres 

de Serrano, Cattedrale con torre, La lonja+ programma serale  per 6 sere; 

• Cena tipica; 

• Entrate incluse; 

• Assistenza in loco del personale della scuola (24/24 ore); 

• Consegna documenti prima della partenza; 

• Reperibilità telefonica e assistenza 24/7 da parte dell’agenzia e referente in loco 

• Gratuità di un insegnante ogni 15 studenti 

• Polizze assicurative incluse  per tutto il periodo di stage e per tutti i partecipanti (es. RC e 

annullamento); 

 

LOTTO 2 

Destinazione: Malta per un gruppo di max 40-50  studenti di 16-18 anni + docenti accompagnatori 

Durata: 7 giorni/6 notti 

Periodo: marzo 2020 

Soggiorno: vicino alla scuola di lingua in residence; 

• Volo A/R da Palermo bagaglio incluso; 

• Trasferimento da e per l’aeroporto al luogo di residenza; 

• Trattamento di mezza pensione_ colazione + cena in  residence (compresi studenti con intolleranze o 

allergie);  

• Sistemazione insegnanti in residencia e trattamento di mezza pensione;  

• 15 lezioni da 60 min. di lingua inglese con insegnanti qualificati e madrelingua (test iniziale e finale con 

rilascio di attestato); 
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• Materiale didattico; 

• Visita La Valletta, Medina e Rabat; 

• Programma serale  per 6 sere; 

• Cena tipica; 

• Entrate incluse; 

• Assistenza in loco del personale della scuola (24/24 ore); 

• Consegna documenti prima della partenza; 

• Assistenza in loco del personale della scuola (24/24 ore); 

• Consegna documenti prima della partenza; 

• Reperibilità telefonica e assistenza 24/7 da parte dell’agenzia e referente in loco 

• Gratuità di un insegnante ogni 15 studenti 

• Polizze assicurative incluse  per tutto il periodo di stage e per tutti i partecipanti (es. RC e 

annullamento). 

 

Art. 1 Oggetto 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato a 

raccogliere manifestazioni di interesse di operatori specializzati e di settore, interessati alla procedura 

negoziata suddetta. Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto d’Istruzione Superiore “IIS 

DAMIANI ALMEYDA CRISPI” di Palermo che potrà annullarlo in qualsiasi momento. 
 

Art. 2 Tipo di procedura 

Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di operatori per la procedura negoziata ai sensi del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive mm.e ii; 
 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 

mediante una successiva richiesta e il servizio sarà affidato tenendo presente l’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

Art. 4 Requisiti partecipazione e modalità presentazione istanze 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con gli obblighi di contribuzione 

previdenziale ed assistenziale.  

 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla 

presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di 

seguito elencati:   

Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 

50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.: a seconda del tipo di 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con esplicito 

possesso delle licenze per lo svolgimento di attività pertinente alla richiesta;  

Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii., specificando quali.  

 Inoltre, dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti 

dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare 

l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge in materia.  

Aver maturato esperienza nello specifico settore negli anni precedenti;  

Saranno escluse inoltre le manifestazioni di interesse: 

 • pervenute dopo la data di scadenza (per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte 

del gestore PEC del mittente);  
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• con altre modalità non previste dal presente avviso;  

• mancanti di uno solo degli allegati; 

 • mancanti della firma;  

• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;  

• con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;  

• recanti riferimenti all’offerta economica tecnica e/o economica, che invece va presentata 

successivamente, solo dalle ditte selezionate. 

 Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del contratto che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 

interessati in sede di procedura di gara e potranno essere accertati da questa stazione appaltante in caso 

di aggiudicazione.  

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena di esclusione, via 

posta certificata all’indirizzo pais03200d@pec.istruzione.it entro le ore 09.00 del 22/11/2019 e deve 

indicare nell’oggetto la seguente dicitura: Manifestazione di interesse alla procedura 

negoziata stage linguistici. 
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata o 

incompleta indicazione di recapito, o per disguidi.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il 

modello allegato:  

- Modello di “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa”  
 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile 

del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Cona.  

 

Art. 6 Informazione e pubblicità 
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ Il presente avviso interno viene pubblicato all'albo on – line , nel sito web 

dell'Istituzione Scolastica e in Amministrazione trasparente. 

 
 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE GDPR n. 679/2016 (Protezione dei dati personali) e del Decreto Legislativo 18 

maggio 2018, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati 

esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il trattamento dei dati 

avviene in forma cartacea e informatizzata. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Luigi 

Cona 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Cona 
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