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Prot. n. 432/C14 
Girifalco 18/01/2018 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE – ANNO 
SCOLASTICO 2017/18- ATTRAVERSO ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI AI SENSI 
DELL’ART. 34 DEL D.I. 44/01 

  

ILDIRIGENTE 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 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; 

 PRESO ATTO Delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento 

diretto dei contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “ Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” , 

con specifico riferimento all’art. 34 – procedura ordinaria di contrattazione -;  

 VERIFICATA L’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende 

acquisire; 

 VISTO Il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale 

del Dirigente Scolastico deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 5 settembre 

2017; 

 VISTO Il PTOF  A.S. 2017/2018; 

 VISTO Il Programma Annuale 2018; 

 PRESO ATTO della programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, redatta 

dai Consigli di classe coerentemente con le linee programmatiche del PTOF;  

 

INVITA 
 

le  Ditte specializzate, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il settore, a 
manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto. 

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Istituto provvederà ad inviare a tutti i 
soggetti che avranno manifestato interesse, la richiesta di produrre specifico preventivo, ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001, relativamente al  servizio  da espletare. 
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SI FORNISCONO, DI SEGUITO, LE INFORMAZIONI UTILI PER LA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE. 

 
 
 
1. PUNTI DI CONTATTO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   

Ente appaltante: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” Girifalco (CZ) 
C.F.: 98001020795 
Tel.: 0968 749233 – 0968 748802 

Sito internet: http://www.iismajoranagirifalco.gov.it  
E-mail: czis00200t@istruzione.it   
Pec: czis00200t@pec.istruzione.it 

 
 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio si riferisce al trasporto degli studenti frequentanti l’IISS “E. Majorana” nelle sedi 
oggetto delle visite guidate e dei viaggi di istruzione in programma per l’anno scolastico 
2017/18, indicate nell’allegato elenco;  

 
 

3. DURATA E CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio si svolgerà, indicativamente, da febbraio a giugno  2018 e dovrà essere espletato con 
mezzi e personale idonei ed in possesso di requisiti e certificazioni previsti dalla normativa 
vigente per il servizio di trasporto persone.  

 
 

4. TERMINI DELLA PROCEDURA  
Ai soggetti che avranno manifestato interesse, sarà richiesto di produrre specifico preventivo, 
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta con il prezzo più basso relativamente alle 
fasce chilometriche e alle unità temporali che saranno specificate nella richiesta di preventivo. 
 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Le  Ditte specializzate interessate possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità, che 
deve pervenire entro e non oltre il 29 GENNAIO 2018, direttamente presso l’Ufficio protocollo 
dell’Istituto (via Manzoni – 88024 Girifalco - CZ) o a mezzo Pec all’indirizzo 
czis00200t@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per visite 
guidate e viaggi di istruzione”.  
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Istituto ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto 
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura 
è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata.  
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’ente interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità 
del sottoscrittore. 

 
 

6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le ditte  specializzate in possesso 
di mezzi e personale idonei e di requisiti e certificazioni previsti dalla normativa vigente di 
settore.  
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7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento del servizio. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a 
terzi. 
Il Responsabile del procedimento è il DSGA sig.ra Marilena Borrelli.  

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.iismajoranagirifalco.gov.it , 
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti  

 
 
                                                

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 F.to     Prof. Tommaso Cristofaro 

                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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