
 

 

 

 

 I.P.S.S.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI 
 

ENOGASTRONOMIA –  SALA E VENDITA –  ACCOGLIENZA TURISTICA  

 
 

Sede Cent ra le :V ia  Appia ,  356 Br i nd is i  –  Sede Coord inata :  V ia   Marce l lo  s .n .  
e-mai l :  b r rh01000q@is t ruz ione. i t  

PEC:  BRRH01000Q@pec. i struz ione. i t  
te le fono:  Br i nd is i  0831431279;  Carov igno 0831996853  

fax:  Br i nd is i  0831431244 -  Codic e F isca le  80009600745  

 

 

 
 

 

Determina n.°5 del Dirigente Scolastico finalizzata all’indagine di mercato propedeutica 

all’individuazione delle Agenzie Viaggi/Tour Operator, da invitare in relazione alla procedura per 

l’affidamento diretto di un viaggio di istruzione per n.4 giorni/3 notti a Rimini/Ravenna/Venezia dal 22 

al 25 aprile 2017.  

                                                                                   

PREMESSA 
Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere alla fornitura di servizi, tramite affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.50/2016 di un viaggio di istruzione per n. 45 

alunni e n. 4 accompagnatori adulti, per n. 4 giorni/3 notti a RIMINI/RAVENNA /VENEZIA con 

pernottamento a Cervia / Milano Marittima dal 22 al 25 aprile 2017. 

A tal fine effettua la presente indagine di mercato, precisando che la stessa non è impegnativa per 

l’Istituto e viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, 

efficacia, economicità imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di 

trattamento, e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli Operatori Economici che saranno 

invitati a presentare manifestazione d’interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

Precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso 

ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta contraente, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute dagli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla  presente  

indagine. 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la necessità di individuare Agenzie Viaggi/Tour Operator da invitare per una procedura 

comparativa ai fini dell’attribuzione del servizio in oggetto. 

  

CONSIDERATO che, è necessario indire apposita indagine propedeutica di mercato da effettuarsi 

mediante invito per la manifestazione di interesse rivolto a n.°3 (tre) Agenzie di Formazione/tour 

Operator che siano in possesso dei requisiti di partecipazione art. 80 D.lgs 50/2016; 

 

VISTO  l’art.. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 

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

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia 

comunitaria (delibera 26/10/2016 n. 1097) 
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L'avvio delle procedure di acquisizione in economia,  per l’affidamento delle procedure di “un viaggio 

di istruzione per n.4 giorni/3 notti a Rimini/Ravenna/Venezia dal 22 al 25 aprile 2017”, la procedura 

di affidamento sarà attuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95 del D.lgs.n.50/2016, il contraente affidatario 

della fornitura  (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella 

successiva  lettera di invito). 

La stazione appaltante si avvarrà dell’AFFIDAMENTO DIRETTO, a seguito comparazione delle 

offerte che vorranno presentare le agenzie di formazione invitate tra quelle che risponderanno alla 

presente manifestazione d’interesse. 

 

DECRETA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 1 
Si delibera l’avvio delle procedure di selezione per manifestazione di interesse delle agenzie invitate 

all’affidamento dei servizi omnicomprensivi di un viaggio di istruzione per n. 45 alunni e n.4 

accompagnatori adulti, per n. 4 giorni/3 notti a RIMINI/RAVENNA/VENEZIA con pernottamento a 

Cervia / Milano Marittima dal 22 al 25 aprile 2017. 

Art. 2 
Che possono partecipare al presente invito per manifestazione di interesse le sole Agenzie Viaggi 
/Tour Operator che saranno invitate. 

Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente tra le offerte che perverranno, è quello secondo il criterio del prezzo 

più basso.    

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. Caressa Antonio. 

Art. 5 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa 

parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

 F.to il Dirigente Scolastico 

     Prof. Vincenzo A. Micia 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/199                                    
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