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     All’Albo on-line 
 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE USCITA DIDATTICA: 

CACCIA AL TESORO A VERONA NEL MESE DI APRILE.  
 

Il Dirigente scolastico 
 

Viste le delibere dei Consigli delle Classi 1ALL-1BLL-1ALES-1BLES-1ALS-1BLS-1CLS di 
questo Istituto, relative all’approvazione dell’uscita didattica in oggetto. 
Valutata la necessità di procedere ad una indagine di mercato.  
Premesso che  le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare 
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e 
tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione, e selezionano almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei. 
Considerato che si rende necessario l’affidamento del servizio in oggetto, dettagliato nella scheda 
allegato 2. 
Rilevato che tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura. 
Vista la propria determina a contrarre del Dirigente scolastico n.   43 del 15/02/2018. 
Visti  il D.Lgs 50/2016, aggiornato con D.Lgs n. 56/2017, il D.Lgs 165/2001, il D.I. 44/2001 
Considerato che il valore massimo dell’affidamento è stimato in  € 6.400,00. 
Accertata la peculiarità del progetto e la convenienza economica nel procedere ad avviare una 
procedura negoziata ai sensi dellart.36 comma 2 lettera b) 
 

EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

La  presente indagine è finalizzata all’individuazione di Operatori Economici che potrebbero essere 
interessati a partecipare alla selezione. 
Modalità di partecipazione. 
Gli O.E. che desiderano essere invitati alla procedura comparativa, possono presentare istanza 
scritta a mezzo posta raccomandata, o via pec al seguente indirizzo bgis00300c@pec.istruzione.it o 
brevi manu , entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23/02/2018. 
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L’istanza  secondo l’allegato 1 , dovrà essere corredata di: 

1. Certificato di iscrizione alla CCIA non anteriore a 6 mesi da cui si evinca l’oggetto sociale 
congruo all’attività da svolgere. 

2. Autocertificazione come da allegato 1. 
3. Durc aggiornato. 
4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare / legale rappresentante. 

Gli O. E dovranno inoltre dimostrare di possedere livelli minimi di fatturato globale, proporzionati 
all’oggetto dell’affidamento o un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali, nonché l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore 
ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo. 
Saranno invitati alla procedura un numero minimo di 3 partecipanti e un numero massimo di 8. 
Nel caso dovessero pervenire un numero maggiore di offerenti, verranno selezionati 8 operatori 
tramite sorteggio pubblico che avverrà presso la sede dell’Istituto il giorno 20/02/2018 alle ore 
10.00 secondo quanto previsto dal Regolamento interno. 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/90, il responsabile del 
Procedimento – RUP è il Dirigente Scolastico. 
 
Il presente avviso è pubblicato su Amministrazione Trasparente e sull’albo on–line. 
 
 
         Il Dirigente scolastico 

        Rosarita Rota 

       Firma autografa omessa ai sensi 

       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 
 


