All’Albo dell’Istituto
Al Sito web

Oggetto: Determina Dirigenziale - Manifestazione di interesse per affidamento servizio
di organizzazione e realizzazione visite di istruzione e gite scolastiche periodo terza decade
di maggio 2019 – Procedura di richiesta di offerta (RDO).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente Delega del Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforma della P.A. e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO L’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 ( Codice dei contratti 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;
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione quadro Consip;
RITENUTO adeguato esperire una indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 Interministeriale 129/2018 art. 44 e 45, concernente “ Regolamento
recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’Art.1, comma 1453, della L.107/2015";
VISTO Il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto;
VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di organizzazione e
realizzazione visite di istruzione e gite scolastiche periodo terza decade di maggio 2019
ACCERTATA la copertura economica,

DETERMINA
1) di voler effettuare, mediante “Avviso di manifestazione di interesse”, una indagine di
mercato per la consultazione di operatori economici da invitare a presentare la propria
migliore offerta per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione visite di
istruzione e gite scolastiche periodo terza decade di maggio 2019 mediante procedura di
richiesta di offerta RDO.
2) Con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. L’avviso ha
l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerte.
3) Ogni utile informazione riguardante l’oggetto della fornitura, i requisiti di accesso e le
modalità di partecipazione sono contenuti nell’Avviso di manifestazione di interesse;
4) Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le
modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della presente
determina, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza
5) Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico reggente, prof. Roberto
FRACCIA.
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