
 

 

 

 

 

 
Al sito web d’Istituto 

All’Albo on line 

Amministrazione trasparente 

 
 

Oggetto: avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la fornitura di servizi volti alla 

organizzazione di viaggi di istruzione, visite guidate e biglietteria aerea, in Italia e all’estero, a.s. 

2022/23_determina del Dirigente Scolastico. 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 275/99, concernente norme in materia di autonomia  delle  istituzioni scolastiche; 

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 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

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”; 

VISTO il D.L. 76/2020; 

VISTA la Legge 120/2020 

VISTO il D.L. 77/2021; 

VISTA la Legge 108/2021; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 

28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO il piano dei viaggi di istruzione  elaborato dalla Commissione all’uopo nominata; 

RILEVATA la necessità di procedere alla ricerca di Operatori economici specializzati per la fornitura di servizi per 

viaggi di istruzione,  visite guidate e biglietteria aerea, in Italia e all’estero,  per l’a.s. 2022/23; 

VERIFICATA l’assenza di Convenzioni Consip,  prot. 1229 del 23/01/2023; 





 

 

CONSIDERATO che l’Istituto non ha costituito l’elenco degli Operatori economici per la tipologia di servizi di cui 

alla presente determinazione;  

 

DETERMINA 

ART. 1 – OGGETTO 

- L’avvio delle procedure per l’acquisto di servizi per viaggi di istruzione, visite guidate e biglietteria aerea,  in 

Italia e all’estero,  per l’a.s. 2022/23, attraverso l’emanazione di apposita richiesta di manifestazione di interesse  

finalizzata alla formazione di una short-list di Operatori  iscritti al MEPA per il settore relativo al servizio 

sopra descritto.  

Tutti gli Operatori iscritti al MEPA, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, che intendono essere inclusi 

nella short-list devono presentare apposita istanza indirizzata al Dirigente Scolastico secondo le modalità di cui 

al successivo articolo 2.  

Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a cinque la 

Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico e anonimo per individuare i soggetti 

da invitare alle procedure di affidamento. Della data dell’eventuale sorteggio sarà data comunicazione sul sito 

web dell’Istituto.  

Gli Operatori economici saranno invitati tramite  RDO (richiesta di offerta) sul MEPA 

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 

2, lett. a del D. l.gs. 50/2016 qualora sia pervenuta un’unica manifestazione d’interesse purché valida e giudicata 

congrua. 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e da 

quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la 

procedura di affidamento diretto verrà richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione (al netto dell’IVA),  

- Di nominare una Commissione per la valutazione del possesso dei requisiti degli Operatori economici declinati 

nell’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse. 

 

ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione utilizzato nella successiva fase di negoziazione sarà quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. La tabella di valutazione sarà inserita nell’invito alla presentazione dell’offerta tramite MePA. 

 
ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti specificati nell’Avviso e interessati a partecipare alla procedura 

dovranno presentare apposita istanza recante in oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura dei 

servizi di organizzazione viaggi di istruzione, visite guidate e biglietteria  aerea”,  entro il termine perentorio delle ore 

10.00 del giorno 07/02/2023 esclusivamente a mezzo PEC da inviare all’indirizzo pais03200d@pec.istruzione.it,  

Faranno fede la data e l’ora di consegna della PEC. 

 La comunicazione  Pec dovrà contenere: 

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi del DPR 

445/2000 (Allegato 1); 

Curriculum aziendale, sempre reso in forma di dichiarazione art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto digitalmente; 

Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi; 

Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

Iscrizione al Mepa per il settore oggetto del presente avviso. 

 

Non saranno ammesse alla procedura: 

- le candidature  presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti richiesti; 

- le candidature pervenute fuori termine; 

- le domande carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta. 
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ART. 4– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Graziella La Russa è individuata quale Responsabile del Procedimento e Direttore 

dell’Esecuzione ai  sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

 

ART. 5 – PUBBLICITÀ LEGALE 

La presente determina è pubblicata nel sito web dell’Istituto, all’albo pretorio e nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Graziella La Russa 
        Documento informatico firmato digitalmente 

       ai sensi del DLgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
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