
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER RICERCARE OPERATORI 
ECONOMICI ( AGENZIE DI VIAGGIO) CHE MANIFESTINO 
L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B D.LGS 50/16, CON 
ALMENO 5 INVITI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA 
ORGANIZZAZIONE DI N° 11 (UNDICI) VIAGGI DI ISTRUZIONE ( 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ), RISERVATI AGLI ALUNNI 
DELL’ IISS PIAGET-DIAZ, v.le M.F. Nobiliore 79/A – 00175 Roma 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b D. Lgs. 50/16; 
VISTO l’art. 34 comma 5 del DI 44/2001; 

 
DETERMINA 

 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, trasparenza, pubblicità e rotazione si intende acquisire le 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti nl settore 
Agenzie di Viaggio, da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b D. Lgs. 50/16, onde procedere all’affidamento della 
organizzazione di n° sette VIAGGI DI ISTRUZIONE ( A.S. 2017/2018) riservati 
agli alunni dell’IISS PIAGET – DIAZ di ROMA da realizzarsi per il tramite di 
Agenzie di Viaggio, 
Con la presente Determina non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, 
o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo 
di comunicare alla Istituzione Scolastica la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l’offerta. La presente determina non costituisce, altresì, un invito ad 
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico 



ai sensi dell’art. 1989 c.c.. L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere 
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio, avviare 
diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la 
presente indagine di mercato con atto motivato. 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione 
d’interesse e che costituiscono elementi a base della documentazione della 
successiva procedura. 

 
 

 
1. - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 
Ente appaltante: IIS PIAGET- DIAZ 

 
C.F.: 97198880581 
Codice Univoco UFCPCA 
Ufficio DSGA Tel. : 06121122585 
Fax: 0645476750 
Sito internet:www.jeanpiaget.gov.it. 
E-mail: rmis03600v@pec.istruzione.it 

 
2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

 
a. L’appalto ha per oggetto l’affidamento della organizzazione ( tramite agenzie di 
viaggio) di n° undici viaggi di istruzione ( anno scolastico 2017/2018 ), riservati 
agli alunni dell’IISS PIAGET-DIAZ da realizzarsi per il tramite di Agenzie di 
Viaggio, di cui a seguenti Lotti: 

 
1. Lotto 1   Viaggio d’Istruzione con destinazione BERLINO in aereo ( importo massimo presunto 
 € 400 p/p); 
2. Lotto 2 Viaggio d’Istruzione con destinazione LISBONA  in aereo (importo massimo presunto  
€ 400 p/p); 
3. Lotto 3 Viaggio d’Istruzione con destinazione PRAGA in aereo(importo massimo presunto  
€ 370,00);  
4. Lotto 4 CROCIERA NEL MEDITERRANEO  (importo massimo presunto € 400 p/p); 
5. Lotto 5 Viaggio d’Istruzione con destinazione BUDAPEST in aereo  (importo massimo presunto 
 (€ 380,00); 
6. Lotto 6 Viaggio d’Istruzione con destinazione MALTA – viaggio/studio  (importo massimo 
presunto € 450,00 p/p); 
7. Lotto 7  Viaggio d’Istruzione con destinazione TORINO,VENARIA REALE   in treno (importo 
massimo presunto   € 200, 00);  
8. Lotto 8 Viaggio d’Istruzione con destinazione BOLOGNA in treno  (importo massimo presunto 
 € 180,00); 
9. Lotto 9 Viaggio d’Istruzione con destinazione  MILANO E  IL LAGO DI COMO in treno + pullman 
per gli spostamenti  (importo massimo presunto  € 200,00);  
10. Lotto 10 Viaggio d’Istruzione con destinazione NAPOLI  e POMPEI  treno o pullman  (importo 
massimo presunto € 170,00); 
11. Lotto 11 Viaggio  d’Istruzione con destinazione RAVENNA e IL DELTA DEL PO con  pullman al 
seguito (importo massimo presunto € 180,00);  
 



Per i servizi dettagliati richiesti si veda allegato (ALLEGATO 2). 

 
b. il codice di riferimento CPV è quello individuato nell’allegato IX del 
D.Lgs.vo 50/2016 : n. 79952100-3 

 

3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
L’ importo complessivo di gara è stimato presuntivamente in € 60.000,00 circa 
ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda del 
numero effettivo degli studenti partecipanti ai viaggi 

 
4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la 
propria richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato  (ALLEGATO 1) 
che deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 18/12/2017 a mezzo 
servizio postale o servizi similari o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo 
dell’IIS PIAGET-DIAZ V.le M. F. Nobiliore 79/A – 00175 Roma. Per chi presenterà 
richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione 
dell’impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la 
seguente dicitura: INDAGINE DI MERCATO PER RICERCARE OPERATORI 
ECONOMICI ( AGENZIE DI VIAGGIO) CHE MANIFESTINO L’INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT.B D.LGS 50/16, CON ALMENO 5 INVITI, FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI N° 11 VIAGGI DI 
ISTRUZIONE (ANNO SCOLASTICO 2017/2018), RISERVATI AGLI ALUNNI 
DELL’ IISS PIAGET-DIAZ 

 
Per chi invierà la manifestazione di interesse in formato elettronico (PEC: 
rmis03600v@pec.istruzione.it) dovrà indicare per estratto l’oggetto sopra 
riportato. 

 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane 
esclusa ogni responsabilità della Istituzione Scolastica ove per disguidi postali o 
di altra natura, ovvero, 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 di 
arrivo. 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 



sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da 
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento 
di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso detta 
manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui 
all’Allegato. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la 
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

 
5 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei 
requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 
del D. Lgs. n. 50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e devono essere iscritti per attività inerenti i 
servizi oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese. 

 
Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata saranno richiesti i 
seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico 
professionale . 
Per quanto concerne ai requisiti di cui all’art. 83 comma 1 saranno richiesti 
conformemente al disposto di cui all’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 sulla 
base dell’art. 79 del D.P.R. 207/2010. 

 
Capacità economica e  finanziaria 

 

a) almeno un istituto bancario e/o intermediario autorizzato ai sensi del 
D.Lgs. 385/1993 disponibile a rilasciare idonee referenze bancarie 
attestanti la capacità economica e finanziaria dell'impresa con esplicito 
riferimento all’oggetto e all’importo di gara; 

b) Fatturato minimo annuo pari al doppio dell’importo stimato per il lotto o i 
gruppi di lotti per cui si intende partecipare 

 
 Capacità tecnica e professionale 



 

1. avere   organizzato per gli Istituti Scolastici Statali, con esito positivo nei 
due anni scolastici precedenti 2015/2016 e 2016/2017 un congruo 
numero di viaggi in Italia ed all’estero (il concorrente dovrà indicare,  per 
ciascun viaggio, il committente, oggetto del contratto, valore economico 
complessivo del lotto o dei lotti aggiudicati). 

2. possesso di una certificazione del proprio sistema di gestione della 
qualità (SGQ), di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 avente ad 
oggetto l’affidamento ricompreso nell’appalto rilasciata da un ente di 
certificazione accreditato SINCERT o da altro ente di accreditamento 
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ, ai sensi dell'art. 
87 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

6 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A 
PRESENTARE UN’OFFERTA 

 
L’Istituzione Scolastica, fra gli operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse alla presente procedura, provvederà ad invitare ove 
esistenti almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in 
tale numero nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt 35 e 36, del D. Lvo 
50/2016 e dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 
L’Istituzione Scolastica , qualora il numero delle candidature non sia superiore a 
cinque procederà comunque all’espletamento della procedura negoziata e nel 
caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico 
concorrente partecipante. 

 
La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall'interessato ed accertato in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli 
atti e riservatezza. 

 
7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto sarà aggiudicato secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a parità di servizi offerti, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lvo 50/2016. I lotti potranno essere affidati 
anche singolarmente ad agenzie diverse. 



 

8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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 trattamento dei dati è la DSGA RAIOLA Lucia 
La presente Determinazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto Scolastico 
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “ – Bandi e Contratti per almeno 6 
(sei) giorni naturali e consecutivi. 
L' Istituto Scolastico 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. 

 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
è la DSGA RAIOLA Lucia. 

 
Per informazioni è possibile contattare la referente della commissione “Viaggi di 
istruzione” prof.ssa GENTILI Clelia, telefono 3474845775o a mezzo mail 
all’indirizzo: cleliagentili@libero.it 

 

9 - PAGAMENTO: 
 

Il pagamento verrà effettuato da questo Istituto a completamento di ciascuna o 
più forniture esclusivamente a mezzo proprio istituto cassiere, entro 60 giorni dal 
ricevimento/accettazione della fattura. 
Le fatture relative alla fornitura resa, saranno liquidate a seguito della verifica 
della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale 
accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la 
tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.lgs. N. 136 del 3/08/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni. 



 

L’Istituto è tenuto in applicazione del D.M. 55/2013 del MEF, regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica ex art.1 
comma 209-213 della L. n. 244/2007. 
Nelle fatture pertanto dovrà essere indicato il CIG (indicati dall’istituto) ed il CUF 
dell’Istituto Scolastico 
La liquidazione delle fatture sarà effettuata dopo l’acquisizione del DURC 
dell’aggiudicatario da parte dell’Istituto e di tutta la documentazione relativa al 
servizio svolto. 

 
In Roma così dato l’11 dicembre 2017 


