
SCUOLA MEDIA STATALE 

“MAZZINI” 
P.zza F. Pizzo, 10 - Marsala - Tel.0923/1928988 

Mail: tpmm05400p@istruzione.it 
Cod. Meccanografico TPMM05400P- Cod.Fiscale e P.IVA 82006120818 

 

 

A TUTTI GLI OPERATORI  

ECONOMICI INTERESSATI 

Prot.                                                               ALL’ALBO ON LINE 

 

 

 

Determina a contrarre e avviso esplorativo per la ricerca di 

manifestazioni di interesse in vista dell’affidamento di un 
servizio di agenzia di viaggi per l’acquisto di biglietti aerei per 

l’evento erasmus + high five for the planet breath in & work 
out 2020-1-se01-ka229-077892.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso, che l'oggetto del contratto rientra tra i contratti previsti 

dall’Allegato IX del D. Lvo n°50/2016; 

 

Richiamato quanto previsto per legge per l’affidamento dei contratti 

pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in 

parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità; 

 

Ritenuto impossibile poter usufruire di specifiche convenzioni Consip o 

utilizzare il mercato elettronico (MEPA) ai fini della presente gara, in 

quanto il servizio presenta aspetti così peculiari da non potersi acquisire 

convenientemente con tale strumento; 
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Visto 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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni 

 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la  

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

Visto Il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture"; 

 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i; 

 
Visto l'art. 36,  comma 2,  lett.  a) del D.lgs. del 18 aprile 2016,  n. 50 "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::; 

Visto il D.m. n. 129 del 28-08-2018  “ Regolamento di Contabilità “ fatto 

proprio dalla Regione Sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018 ; 
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Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia; 

 

Visto che l'Istituzione scolastica ha facoltà di individuare autonomamente 

gli operatori a cui affidare il servizio; 
 

Preso Atto della Delibera del Consiglio d'Istituto   n. 65 del 20/03/2019, dove viene 

stabilito di innalzare il limite di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico ad 

€40.000,00;  

DETERMINA 
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite la presente 

preliminare procedura esplorativa e della successiva procedura 

comparativa dei servizi necessari all’Istituto.  

Al fine, infatti, di ottenere le migliori condizioni possibili di mercato 

attraverso la libera e trasparente concorrenza di quanti più operatori 

economici possibili, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione per 

la stipula del contratto d’appalto, si decide di individuare le ditte da 

invitare alla procedura comparativa attraverso la presente indagine 

esplorativa da pubblicare sul sito istituzionale della scuola 

www.istitutogiuseppemazzini.edu.it. 

Nella seconda fase, tutte le ditte che lo avranno richiesto saranno invitate 

al Bando Comparativo. 

Si potrà procedere alla successiva fase comparativa anche in presenza di 

due sole manifestazioni di interesse. 

 

Criterio di aggiudicazione. 
Il criterio previsto per la scelta del contraente è quello del prezzo 

complessivo più basso per il servizio richiesto. Si precisa che in ogni caso 

l’Istituto si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola 

offerta valida purché ritenuta congruente e valida. 

 

INVITA 

 
I Soggetti economici interessati a presentare domanda di partecipazione 

alla presente procedura attraverso la manifestazione di interesse. 
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INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

 
Le ditte che abbiano interesse a partecipare alla gara che verrà indetta da 

questa Istituzione scolastica per la suddetta fornitura di prodotti e servizi, 

possono manifestare tale interesse con l’invio nei tempi prescritti di una 

mail PEC dalla propria posta elettronica certificata a quella dell’Istituto 

appaltante. 

Le richieste di partecipazione alla selezione (manifestazione di interesse) 

dovranno pervenire tramite PEC al seguente indirizzo TPMM05400P 

tpmm05400p@pec.istruzione.it entro e non oltre il  giorno 08/09/2022  

alle ore 10,00. 

Tutte le ditte che invieranno la manifestazione di interesse saranno invitate 

al successivo Bando Comparativo. 

 Le ditte di cui al punto precedente riceveranno per posta elettronica 

certificata, all’indirizzo PEC specificato nella manifestazione di interesse, 

l’invito a partecipare al bando di gara per la fornitura di prodotti e servizi 

come sarà specificato nella lettera di invito di cui si indicano di seguito, fin 

da subito, i contenuti essenziali oltre che le linee generali del capitolato 

tecnico. 

Per ogni materiale oggetto della fornitura in opera saranno indicate le 

caratteristiche inderogabili e le quantità previste. Le ditte invitate dovranno 

limitarsi ad indicare, nell’apposito modulo predisposto, la loro migliore 

offerta per la fornitura globale del servizio. Qualora, poi, nel corso 

dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle forniture di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo appaltato, l’esecutore del 

contratto espressamente accetta di adeguare il servizio oggetto del presente 

contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine conoscitiva, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che le dichiarazioni, eventualmente, rese in sede di 

manifestazione di interesse non costituiscono prova di possesso dei 

SCUOLA MEDIA  "G. MAZZINI" - C.F. 82006120818 C.M. TPMM05400P - ADEAB2E - SCUOLA MEDIA STATALE GIUSEPPE MAZZINI

Prot. 0002008/U del 05/09/2022 08:18:42



requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che 

dovranno essere dichiarati dall’interessato ed eventualmente accertati dal 

Scuola Media G. Mazzini di Marsala in sede di gara per l’affidamento dei 

servizi. 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Servizio di trasporto aereo per il progetto Erasmus di cui all’oggetto 

in località europee per l’anno scolastico 2022/2023 

Procedura e criterio di assegnazione: 
L'aggiudicazione avverrà, come detto, sulla base del criterio dell’offerta 

del servizio a prezzo più basso nel rispetto assoluto di tutte le 

specificazioni tecniche nel capitolato e negli altri documenti di gara, le cui 

caratteristiche sono immodificabili. La graduatoria finale sarà stilata 

esclusivamente sulla base del prezzo offerto da ogni singolo concorrente. 

Si precisa che, in ogni caso, l'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 95 D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si riserva di non procedere all'aggiudicazione 

qualora non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non rispondente 

alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, 

motivando la decisione e senza nulla dovere ai partecipanti a nessun titolo. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
Per la partecipazione alla procedura codesta ditta dovrà possedere, a pena 

di esclusione, la seguente documentazione amministrativa: 

� Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di 

atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000, 

rese dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di poteri di 

firma, attestanti: 

� Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. 

per le attività oggetto del presente appalto, comprensivo di certificato 

antimafia e l’attestazione che la medesima non si trovi in stato di 

liquidazione o di fallimento e che a carico della stessa non si sono 

verificate procedure di fallimento o concordato nel quinquennio anteriore 

alla data fissata per la presentazione dell’offerta; 

� dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti 

penali in corso a carico del titolare / amministratori della impresa/società; 
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� l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

� Documento Unico di regolarità contributiva o copia conforme rilasciato 

dagli Enti previdenziali competenti DURC. 

� Un certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 

sei mesi a quella fissata per la presentazione dell’offerta. 

� Fotocopia di valido documento di identità del dichiarante 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I   dati  personali  saranno racccolti  e trattati esclusivamente  per le attività previste dalla legge e 

per le finalità istituzionali    dell'Istituto,      Il      titolare  del trattamento  dei  dati  è il Dirigente   

Scolastico.    Prof.ssa   Anna Maria Angileri   (annamariaangileri@gmail.com). 

Per  ulteriori   informazioni     e/o chiarimenti    sul  presente avviso,    gli interessati   potranno 

contattare  il Dirigente  Scolastico   Prof.ssa  Anna Maria Angileri  Tel.  0923 1928988  

mail: tpmm05400p@istruzione.it 

 

Il responsabile dell’istruttoria è il DGSA, il responsabile del procedimento 

è il DS. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Angileri 
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