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Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 

Indirizzi:      ■ Amministrazione, Finanza e Marketing           ■ Turismo 
C. F.: 81000710616 - Cod. Mecc.: CETD010003 -  Codice Univoco: UFWLRQ 

 
 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

Oggetto:  Creazione di un Albo di Operatori Economici a cui richiedere formale 
preventivo per effettuare un’adeguata analisi di mercato al fine di 
procedere all’affido diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 
50/2016) del servizio di organizzazione di viaggi di istruzione con pacchetti 
tutto compreso di vitto, alloggio e trasporto, per diverse destinazioni. 
a.s.2017-2018. 

 

IL DIRIGENTE 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; 

VISTO l’art. 36 comma 2.a del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici“, 
successivamente corretto e modificato dal D.Lgs 56/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA   l’esigenza di indire procedure di selezione di operatori economici da 
utilizzare per i viaggi di istruzioni per l’anno scolastico 2018/19 

VISTA la determina a contrarre per procedere ad attuare quanto in oggetto 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

COMUNICA 

Che questo Ente Scolastico intende avviare una ricerca di mercato mediante 
manifestazione di interesse per selezionare Operatori Economici a cui richiedere, ai 
dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs 50/2016, regolare preventivo per l’organizzazione di 
viaggi d’istruzione per l’a.s.2018-2019, pacchetti tutto compreso (vitto, alloggio e 
trasporto) per le seguenti destinazioni: 
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ITALIA 

 Lago di Garda e dintorni 

 Firenze e dintorni 

 Puglia 
ESTERO 

 Praga 

 Budapest 

 Barcellona 
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare 
istanza scritta, consegnata a mano/ a mezzo spedizione tramite posta o corriere (per la 
quale non farà fede il timbro postale ma il protocollo di ricezione della scuola)/ a mezzo 
PEC, all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: CETD010003@pec.istruzione.it. 
Termine: entro le ore 10.00 del giorno 23/10/2018.  
La richiesta come da modello A deve essere corredata, pena esclusione, di: 
1) Certificato di iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi; 

2) Autocertificazione come da allegato 1; 

3) Dati relativi all’impresa come da modello allegato 2; 

4) Autocertificazione come da allegato 3 

5) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale 
rappresentante 

L’Ente Scolastico richiederà regolare preventivo agli operatori economici che avranno 
presentato regolare istanza e saranno in possesso dei previsti requisiti.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vincenza Di Ronza 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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