
 
 

 
  Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
   Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

   C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

   Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  
   e-mail piis00700e@istruzione.it 

   pec piis00700e@pec.istruzione.it 

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

TRAMITE ALBO ON LINE  SITO WEB DELL’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  “G. GALILEI – A  PACINOTTI” DI PISA 

iisgalileipacinotti.gov.it/home/ 

per l’affidamento del servizio relativo all’organizzazione e allo  svolgimento di viaggi d’istruzione nell’anno scolastico 

2018/2019 

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” in attuazione della Direttiva 
Europea 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e successive modifiche ed integrazioni; 
 ATTESO che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, precisamente l'art. 1 comma 150 della legge 
228/2012 (legge di stabilità 2013), estende l’obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro stipulate dalla Consip spa 
alle istituzioni scolastiche statali;  
PRESO ATTO della mancata presenza di una Convenzioni CONSIP attiva, avente ad oggetto la realizzazione di viaggi 
d’istruzione;  
VISTA la Circolare Ministeriale n. 674 del 03/02/2016 che disciplina i viaggi d’istruzione e le visite guidate;  
PRESO ATTO delle indicazioni dei Consigli di Classe;           
RILEVATA l’esigenza di indire una manifestazione d’interesse per la procedura di acquisizione dei servizi relativi ai 
viaggi d’istruzione di cui in oggetto;  
CONSIDERATA  la necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione dei viaggi d’istruzione;  
RITENUTO di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro e alle migliori condizioni di mercato, 
alla stipula di un contratto per l’affidamento del servizio per i viaggi d’istruzione;  
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara , ma viene dato 

corso alla manifestazione di interesse  di operatori economici che intendono partecipare alla procedura di selezione , 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dell’organizzazione di Viaggi d’istruzione per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

INVITA 

I soggetti di cui al Decreto l.vo 50/2016 a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione                
d’ interesse. 
I viaggi saranno suddivisi in lotti e con  le seguenti destinazioni: in Italia, TORINO, PAESTUM, CAMPANIA. 
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All’estero, BERLINO, DUBLINO, LISBONA, MONACO, PRAGA, VIENNA, SIVIGLIA, OXFORD. 

REQUISITI  RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi alla manifestazione d’ interesse tutti i soggetti che possono documentare di possedere le capacità 

tecniche, professionali ed economico-finanziare per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo 

all’organizzazione e svolgimento di Viaggi d’Istruzione nel periodo indicato. 

I soggetti interessati devono dichiarare:  

1. Di  essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi D.Lgs n° 50/2016;  
2. di  essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende partecipare 

alla gara;  
3. di  essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui 

all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii.  
4. la non sussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 

procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14 novembre 2018, pena 

esclusione, la domanda di presentazione della candidatura Modello A su carta intestata e debitamente firmato, con 

allegato documento d’identità del titolare e/o rappresentante legale, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: 

piis00700e@pec.istruzione.it 

nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse organizzazione e 

svolgimento viaggi di istruzione 2018/2019” 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Verranno considerate tutte le agenzie che risponderanno alla manifestazione di interesse e siano in possesso dei 
requisiti richiesti. Qualora il numero delle ditte dovesse essere superiore a dieci, il Dirigente Scolastico procederà a 
sorteggio pubblico.  
L’Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.  
 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R.  207/2010: Sito Web 

dell’Istituto- www.iisgalileipacinotti.gov.it/home/ 

 

ESCLUSIONE  

 Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute prima del presente avviso e dopo la data di scadenza  
2. istanza prodotta su modello diverso da quello allegato alla manifestazione di interesse 
3. modello A incompleto e privo della firma del titolare/rappresentante legale 
4. documento di identità mancante o privo di validità 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

L’Istituto informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, 

alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità con D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa 

Gabriella Giuliani. 

  

 


