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Trieste, 09/01/2019

Prot.n. 26/2019-IV/6
 All’albo legale del sito web dell’Istituto www.slomsek.it

Oggetto: Indagine di mercato – Invito a manifestare interesse.
Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata alla selezione di operatori economici (Agenzie
di Viaggio) ai fini di una procedura di affidamento diretto - art. 36, comma 2, lett.a) del Decreto
Legislativo 50/2016 nel rispetto della contrattazione ordinaria delle IISS di cui al Decreto
Interministeriale 129/2018 - per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione dei viaggi
d’istruzione a.s. 2018/19.
LOTTI
1. SPAGNA: SALAMANCA O VALENCIA – STAGE
LINGUISTICO
2. MONACO DI BAVIERA
3. TRENTO – BOLZANO - MERANO

CIG
Z2326A330D
Z9926A337B
ZE726A33EA

Termine manifestazione di interesse: giorno 16/01/2019 alle ore 23.59

Il Dirigente Scolastico
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Viste
Visto

Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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.;
il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori e forniture per la pubblica amministrazione di cui al Decreto
Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
Il Decreto correttivo al Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017;
tutte le linee guida attuative dell’A.N.A.C. sull’applicazione del Codice degli Appalti;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13/07/2015,
n. 107;
tutta la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle Istituzioni
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Considerato
Visto
Considerato

Considerato
Considerato

Considerata
Precisato
Considerato

Considerato
Considerato
Precisato
Precisato

Ritenuto
Vista

Scolastiche in Consip e Mercato elettronico (art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488, art. 1 commi 449 e 450
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 2 comma 574 della Legge n. 244 dd 24 dicembre 2007, art. 2 comma 225 della
Legge 191 dd 23 dicembre 2009, art. 287 comma 2 del D.P.R. n. 207 dd 5 ottobre 2010, l’art. 1 comma 1, 7 e 8 del
decreto legge n. 95 dd 06 luglio 2012, art. 1 comma 158 della Legge n. 228 dd 24 dicembre 2012, art. 1 commi da
494 a 520 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e Legge 28 gennaio 2016 n.11);
i servizi richiesti nel loro complesso non rientrano in alcuna specifica Convenzione;
che si sta operando in esercizio provvisorio, considerato che il Programma Annuale a.f. 2019 è in corso di
elaborazione;
che i viaggi di istruzione sono finanziati quasi totalmente da privati (famiglie degli alunni partecipanti al viaggio) e
quindi risulta possibile, considerata l’urgenza di procedere con l’obiettivo di realizzare l’attività formativa
istituzionale progettuale dell’Istituto, derogare all’obbligo del dodicesimo di spesa sulla disponibilità dell’anno
precedente;
che risulta necessario indire le procedure per l’acquisizione del servizio per l’organizzazione e la gestione dei viaggi
di istruzione per l’a.s. 2018/19 sulla base di quanto stabilito nel POF
efficace, economico ed efficiente per la stazione appaltante, rilevata la natura del servizio, di suddividere la
procedura in più lotti, come previsto dall’art. 51 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ciascuno riguardante uno
specifico viaggio di istruzione;
l’urgenza della procedura, visto le scadenze ravvicinate di programmazione dei viaggi e vista anche l’alta
concentrazione delle gite scolastiche sul territorio nazionale nello stesso periodo dell’anno;
che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (turismo scolastico);
che si è valutato il valore presunto complessivo di gara in base ai prezzi di mercato pari ad euro 36.300,00 (iva
inclusa), così suddiviso per i singoli lotti di gara:
SALAMANCA O VALENCIA
CIG:
Z2326A330D
euro 19.500,00
MONACO DI BAVIERA
CIG:
Z9926A337B
euro 8.050,00
- TRENTO – BOLZANO - MERANO
CIG:
ZE726A33EA
euro 8.750,00
che il valore presunto di gara si colloca sotto soglia comunitaria (inferiore a 40.000,00 euro);
che il valore presunto di gara è conforme a quanto stabilito dal Consiglio di Istituto in base al D.I. 129/18, art. 45,
comma 2, lett.a) in data 19/12/2018.
che i contratti verranno stipulati mediante scrittura privata;
che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella determina a contrarre e nel presente avviso di indagine;
maggiori dettagli saranno forniti nella di lettera di invito a presentare l’offerta dettagliata, con tutti i suoi allegati,
che verrà inviata agli operatori economici che saranno individuati;
opportuno, trasparente e non discriminante far precedere alla procedura individuata, ai fini dell’individuazione delle
Aziende da selezionare, un’indagine di mercato;
la propria determina a contrarre prot. 27 dd. 09/01/2019

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

AVVISA
questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse tramite il presente avviso
pubblico di indagine di mercato, finalizzato alla selezione di operatori economici (Agenzie di Viaggi)
da invitare ad una procedura di affidamento diretto – art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo
50/2016 e regolamento di contabilità delle IISS di cui al Decreto 129/2018 per la realizzazione di tre
viaggi di istruzione.
Il presente avviso si riferisce nella determina a contrarre e maggiori dettagli sono definiti nei capitolati
d’oneri specifici allegati alla presente - vedi allegato 2 – che saranno integrati con i numeri definitivi
dei partecipanti all’atto dell’invio della lettera di invito a presentare l’offerta.
Finalità dell’Avviso
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara di
appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici
in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare tramite invito della Stazione
Appaltante, alla procedura di affidamento che verrà eventualmente posta in essere per l’acquisizione di
beni e servizi secondo quanto sopra indicato.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo
vincolante per l’amministrazione.
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Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a
manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; le
proposte di manifestazioni di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante,
né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna
procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso.
Suddivisione in lotti
La procedura è stata suddivisa nei seguenti lotti:
LOTTI

CIG

1. SPAGNA: SALAMANCA O VALENCIA – STAGE LINGUISTICO
2. MONACO DI BAVIERA
3. TRENTO – BOLZANO - MERANO

Z2326A330D
Z9926A337B
ZE726A33EA

E’ facoltà di ciascun operatore di partecipare a uno o a più lotti e un concorrente potrà esser destinatario
dell’aggiudicazione di un unico lotto, più lotti o di tutti i lotti.
Il contraente sarà selezionato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2),
lett.a) del d.lgs. 50/2016. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta
valida e congrua ai sensi dell’art. 69 R.D. 1924 n. 827.
Tempi di esecuzione del contratto
Le attività connesse all’esecuzione del contratto relative ai diversi viaggi di istruzione in
programmazione dovranno concludersi in termini congrui con l’inizio di ogni singolo viaggio.
Requisiti minimi di partecipazione
Possono aderire i soggetti operatori economici di cui agli articoli 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016),
rientranti nella categoria delle Agenzie di Viaggio che siano in grado di fornire i prodotti oggetto del
presente avviso.
Gli operatori economici che intendono manifestare interesse ai Lotti 2 e 3 devono avere sede legale e
operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
Gli operatori economici che intendono manifestare interesse al Lotto 1 devono garantire il servizio di
scuola spagnola di lingue per stranieri accreditata dall’Istituto Cervantes. E’ richiesta la Certificazione
ISO 14804 2005 (per soggiorni studio) e devono avere l’ufficio di rappresentanza in Spagna. E’ inoltre
richiesta l’autorizzazione dalla Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid per la realizzazione
degli esami di spagnolo del turismo.
Modalità di manifestazione dell’interesse
I soggetti interessati al presente avviso di indagine di mercato, dovranno far pervenire all’Istituto,
successivamente alla pubblicazione del seguente avviso e entro le ore 23.59 del 16/01/2019 la propria
manifestazione d’interesse compilata sul modello allegato 1 unito alla presente, esclusivamente tramite
PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo tspm02000t@pec.slomsek.it
, debitamente
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, unitamente a copia di un documento di identità
dello stesso in corso di validità.
Non saranno ammesse alla procedura le manifestazioni che saranno visualizzabili sulla PEC dalla
stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse, anche qualora il
loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a
terzi.
Nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse per organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione a.s. 2018/2019”
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Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze non pervenute nei termini perentori
previsti nel medesimo avviso, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con
dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma digitale.
Criteri in caso di ricezione di manifestazioni di interesse in numero inferiore e superiore al
numero di operatori da individuare
In caso di ricezione di manifestazione di interesse da parte di un numero di aziende superiore a una per
ogni singolo lotto si procederà alla selezione dell’operatore in possesso di tutti i requisiti richiesti con
caratteristiche maggiormente rappresentative nei viaggi d’istruzione. In caso di ricezione di
manifestazione di interesse da parte di un numero di aziende inferiore al numero stabilito si procederà
alla scelta di operatori economici in possesso dei requisiti previsti, tra quelli che maggiormente
rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole
e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, e di
precedenti rapporti conclusi positivamente (considerata l’importanza e la necessità di garantire in
primis la sicurezza di alunni e di personale impegnato nei viaggi di istruzione – pur in deroga al
principio di rotazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del D.Lgs del 18/04/2016);
Informazioni sulla tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in
conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti ed interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente
scolastico dr. Marco Jarc.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente
Scolastico dr. Marco Jarc assume il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento.
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo legale online
dell’Istituto scrivente e nella sezione amministrazione trasparente dello stesso sito sotto bandi di gara
e contratti - bandi di gara.
Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
istanze presentate.
Allegati:
- Allegato 1 – Manifestazione d’interesse Allegato 2 – Capitolato specifico d’oneri (da integrare con i numeri definitivi dei partecipanti)
Il Dirigente Scolastico
dr. Marco Jarc
Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa, ki vodi
postopek, v skladu z 2. odstavkom 3. člena Zakonodajnega odloka št. 39/1993 - firma autografa
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