ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
De Rogatis-Fioritto
Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)

Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525

Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it – email: fgis007003@istruzione.it
Pec: fgis007003@pec.istruzione.it

Albo Legale Istituto
Sito web Istituto
Oggetto: Viaggio di istruzione su nave in Grecia (in alternativa Spagna) per studenti
dell’Istituto con attività di animazione e didattica interattiva – Consultazione
preliminare di mercato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23 maggio
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” 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

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice” e ss.mm.ii.

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207) per le parti ancora in vigore

VISTE

le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgv. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli incarichi di operatori economici
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate
con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018

VISTE

le Linee guida n. 8 dell’ANAC relative al Ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
per le parti ancora in vigore

VISTO

il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"

VISTO

il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 3 del 29/12/2017

VISTA

la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 20/12/2018

VISTA

la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 21/12/2018

RILEVATA

l’esigenza acquisire prima dell’avvio della procedura di appalto una consultazione di
mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e
per informare gli operatori economici dell’appalto in preparazione

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
PREMESSO CHE
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la presente consultazione non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ed è finalizzata
esclusivamente ad acquisire, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii., consulenze, relazioni o
altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal Codice degli appalti, o da parte di autorità indipendenti;
la presente consultazione non prevede alcun costo per la stazione appaltante; pertanto quanto viene
liberamente inviato dagli interessati non prevede alcun compenso per il mittente;
con la presente consultazione non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; trattasi
semplicemente di una consultazione conoscitiva finalizzata alla pianificazione e allo svolgimento della
procedura di appalto, con l’obiettivo di non falsare la concorrenza e non violare i principi di non
discriminazione e trasparenza;
il presente atto ha scopo esclusivamente consultivo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, l’atto avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura
per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti offerenti la consulenza possano
vantare alcuna pretesa;

Tutto ciò visto e rilevato in premessa che costituisce parte integrante del presente avviso

AVVISA
che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore De Rogatis-Fioritto di San Nicandro Garganico intende
acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice degli appalti, o da parte di autorità indipendenti, ai sensi
dell’art. 66 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii., per pianificare lo svolgimento della procedura di appalto, con
l’obiettivo di non falsare la concorrenza e non violare i principi di non discriminazione e trasparenza,
relativamente al seguente fabbisogno:

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

ARTICOLO 1 – Oggetto, fabbisogno e strumenti

1. È avviata una consultazione di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo
svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici dell’appalto in
preparazione.
2. La presente consultazione ha lo scopo di consentire alla stazione appaltante di delineare
un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento e di ridurre le asimmetrie
informative che creano ostacoli allo sviluppo della concorrenza.
3. Il progetto che si intende realizzare è finalizzato a consentire un ampliamento e un
potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’apprendimento tramite sistemi
d'insegnamento e di formazione innovativi ed attraenti e a rafforzare l’istituzione
scolastica con la promozione di esperienze innovative.
4. L’azione deve offrire agli studenti la possibilità:
a. di partecipare ad un viaggio di istruzione su nave con destinazione Grecia, o in
alternativa Spagna, della durata di 6 giorni e 5 pernottamenti, frequentando sulla
nave un percorso didattico innovativo che consenta anche un riconoscimento di crediti
per l’alternanza scuola-lavoro;
b. di consolidare e perfezionare la propria esperienza scolastica attraverso la conoscenza
diretta di importanti monumenti della civiltà greca, o in alternativa della cultura
spagnola.
5. Il progetto deve svolgersi nel mese di marzo 2019.

ARTICOLO 2 – Costi attesi

1. Il costo del progetto è a totale carico delle famiglie degli studenti partecipanti e si prevede
la partecipazione di circa centotrenta alunni con un docente accompagnatore ogni quindici
studenti.
2. Il valore dell’affidamento sarà determinato sulla base del costo per singolo partecipante
offerto dall’operatore economico interessato.
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3. Il costo che si è disposti a sostenere sono i seguenti:
Servizi

Costo previsto

Viaggio ed attività didattiche su nave –
mezza pensione in hotel 4 stelle – visite
alle città della Grecia o in alternativa alle
città della Spagna

Massimo € 380,00 a partecipante

Trasporto dalla sede dell’Istituto al porto di
partenza in Italia; dal porto in Italia
all’Istituto

Massimo € 50,00 a partecipante

4. Non è previsto alcun compenso per quanti decideranno liberamente di inviare alla
stazione appaltante proprie osservazioni o consulenze anche alternativa a quanto indicato
dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 3 - Modalità di comunicazione con la stazione appaltante

1. Gli interessati che desiderano comunicare eventuali soluzioni, anche alternative a quanto
indicato dalla stazione appaltante, deve far pervenire le proprie osservazioni (consulenze,
relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel
rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice degli appalti, o da parte di autorità
indipendenti) entro e non oltre le ore 13,00 del 16/01/2019, con una delle seguenti
modalità:
a. consegnata a mano con rilascio di ricevuta
b. a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Istituto di istruzione secondaria
superiore De Rogatis-Fioritto – via Marconi – Strada statale 89 – San Nicandro
Garganico (Fg) – 71015 con la dicitura: Consultazione preliminare di mercato –
viaggio su nave
c. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato .pdf; la validità della stessa è
subordinata al rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 del D.Lgvo n. 82/2005 (attuale
CAD) relativamente alla trasmissione di documenti informatici, e s.m.i. (indirizzo di
PEC: fgis007003@pec.istruzione.it) con l’oggetto: Consultazione preliminare di
mercato – viaggio su nave.

ARTICOLO 4 – Volontà di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione
del bando.
1. Si comunica che per l’acquisto dei servizi di cui al precedente art. 1, qualora ve ne siano i
presupposti, la stazione appaltante farà ricorso alla procedura negoziata senza
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgvo 50/2016 e ss.mm.ii.
2. La stazione appaltante rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato
vorrà richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e di par condicio.

ARTICOLO 5 - Modalità di pubblicizzazione

1. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante:
a. Affissione all’albo dell’Istituto
b. Pubblicazione sull’Albo pretorio on-line e Amministrazione Trasparente, sottosezione
bandi di gara e contratti dell’Istituto: www.derogatisfioritto.gov.it
c. Pubblicazione sull’home page del sito web dell’Istituto: www.derogatisfioritto.gov.it

ARTICOLO 6 - Informativa ai sensi del d.lgs.196/03

1. L’Istituto Istruzione Secondaria Superiore De Rogatis-Fioritto di San Nicandro Garganico
informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presente
consultazione saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.
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ARTICOLO 7 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. De Rogatis-Fioritto di San Nicandro
Garganico, prof. Francesco Giuseppe Donataccio, telefono 0882472582 (in orario ufficio)
e-mail: fgis007003@istruzione.it - Pec: fgis007003@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del decreto Legislativo n. 39/1993
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