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Prot. n. 4386 VI.10

Luino, 6 agosto 2019

All’Albo
A tutte le Agenzie Viaggio interessate
OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare al bando di
gara per organizzazione Progetto Soggiorno studio Edimburgo luglio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”,
ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche);
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal n. 59 al n. 63;
VISTE le linee guida MIUR relative all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 – Quaderno n. 1 del 27.06.2019;
VISTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento di lavori servizi e forniture, approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 80 del 15 giugno 2018 e modificato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 121 del
20 maggio 2019;
VISTO il regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione, scambi culturali, stages e soggiorni in vigore
nell’istituto, approvato in sede di Consiglio d’Istituto nelle sedute del 30 novembre 2009 e del 10.02.2015;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, approvato dal Consiglio d’Istituto don delibera
n. 115 del 26.02.2019;
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2019, in particolare l’Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi
di studio all’estero, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 113 del 26.02.2019;
VISTE le proposte di visite d’istruzione per l’a.s. 2019/20, formulate dalla Commissione Cultura, approvate
dal Collegio Docenti nella seduta del 15 giugno 2019;
VISTA la nota MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000674 del 03-02-2016 a oggetto viaggi
di istruzione e visite guidate e l’allegato “Vademecum per viaggiare in sicurezza”;
VISTA la nota dell’USR per la Lombardia Ufficio XIV Varese Prot. n. 3425 del 21.05.2019 a oggetto “Gite
scolastiche – attività di controllo delle forze dell’ordine”;
VISTA la propria determina a contrarre n. 107 del 05.08.2019.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso

DISPONE
1. Questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento
del servizio di organizzazione di un soggiorno studio a Edimburgo nel luglio 2020.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO “SERENI” LUINO
Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
Mail: segreteria@liceoluino.it – VAPS11000A@istruzione.it
Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q
Posta Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it – Sito: www.liceoluino.gov.it
Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

2. STAZIONE APPALTANTE: LICEO SCIENTIFICO “SERENI” LUINO, Via Lugano, 24 –
21016 Luino, – Tel: 0332531585 - Mail: VAPS11000A@istruzione.it – Posta Certificata:
vaps11000a@pec.istruzione.it

3. OGGETTO: Soggiorno Studio a Edimburgo della durata di due settimane nel mese di luglio
2020, rivolto a un gruppo di minino 15 studenti di 15/18 anni, frequentanti l’anno scolastico
2019/2020 di questo Liceo. La fornitura dovrà comprendere: viaggio in aereo, soggiorno in
famiglie qualitativamente selezionate, n. 5 mattinate di lezioni a settimana in College, visite e
escursioni nei pomeriggi e nei fine settimana, attività serali, bus pass per l’intera durata del
soggiorno, trasferimento aeroporto – famiglie e viceversa.
4. VALORE AFFIDAMENTO: € 40.000,00 circa. Il valore indicato è calcolato sulla base di
esperienze analoghe realizzate negli anni scolastici precedenti. Il valore effettivo dipenderà dal
numero degli studenti che aderiranno al Progetto.
5. PROCEDURA e CRITERIO SCELTA CONTRAENTE: Comparazione di cinque preventivi.
Prezzo più basso.
6. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma semplice richiesta di
manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di gara ufficiale.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto Scolastico.
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE – Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016.
8. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI,
di cui all’83 del D.Lgs 50/2016, in particolare: iscrizione presso CCIAA; essere un’agenzia viaggi
in possesso dell’autorizzazione di cui art. 81, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 15 del 16
luglio 2007; esperienze maturate in forniture analoghe.
9. Le manifestazioni di interesse, sottoscritte dal rappresentante legale dell’azienda, redatte sulla base
dell’Allegato n. 1, dovranno pervenire, a questo Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno sabato 7 settembre 2019 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
vaps11000a@pec.istruzione.it.
10. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa Patrizi.
11. In caso di manifestazioni di interesse superiori a n. 5 si procederà a selezionare un massimo di 5
ditte attraverso sorteggio, in seduta pubblica, tra quelle che avranno inviato manifestazione di
interesse e siano in regola con i requisiti richiesti. In caso di manifestazioni di interesse inferiori a
n. 5 l’Istituzione Scolastica individuerà comunque gli operatori mancanti da invitare.
12. Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di questo Istituto scolastico: www.liceoluino.gov.it
all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi e contratti”.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Maria Luisa Patrizi)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

