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Avviso manifestazione di interesse per la selezione pubblica con procedura comparativa per 

l’individuazione del servizio di Agenzia di Viaggi – anno 2020 

CIG Z752AF3B8D 
 

 

L’Istituto Comprensivo Villa Cortese 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

 VISTA la Determina Dirigenziale Prot. 3428/U del 04/12/2019 con la quale si avvia il 

procedimento per l’aggiudicazione della del servizio di Agenzia di Viaggi anno 2020; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli anni scolastici 2019/22, approvato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 gennaio 2019; 

 VISTO il “Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni 

d'opera”, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 04 luglio 2019 

 VISTO il Regolamento di contabilità Decreto Interministeriale 129/2018, art. 45, comma 2, 

lettera a, in merito al ricorso all’affidamento diretto quando il valore del contratto superi euro 

10.000,00 e sia inferiore ad euro 40.000,00 (“Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni 

relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 

Scolastico, delle attività negoziali concernenti l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo superiore ad euro 10.000,00”); 

 VISTO l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8/3/1999, N. 275; 

 VISTO l’articolo 36, comma 2 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato e integrato 

dal D. Lgs n. 56 del 19/4/2017; 

 VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.”; 

 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 necessità di individuare la Ditta alla quale affidare il servizio di Agenzia di Viaggi 
per viaggi di istruzione dell’anno 2020; 
 

 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE 

PUBBLICA CON PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGI. 

 

Il numero complessivo delle visite di istruzione (tot. 6) è riportato nell’allegato B.
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D omande e termine di presentazione 

 

Le domande di candidatura alla selezione redatta in carta semplice, come da allegato A, 
indirizzate al  Dirigente  Scolastico, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 19 

dicembre 2019, alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo Villa Cortese con le seguenti 
modalità (una a scelta): 
 
- a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: rmiic8dk00t@pec.istruzione.it 
- a mezzo posta al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Villa Cortese - Via Olcella 24, 

20020 Villa Cortese (MI) 
- mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Villa Cortese - 

Via Olcella 24, 20020 Villa Cortese (MI). 

 

Non saranno considerate valide le domande inviate in modalità diverse da quelle sopra 

indicate.  

 

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. 

L’omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina la invalidità della domanda 

stessa con l’esclusione dell’aspirante alla selezione. 

 

La partecipazione alla manifestazione di interesse non vincola l'amministrazione appaltante 

che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza 

che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

 

V alutazione della domanda 

I documenti prodotti saranno esaminati e valutati dal Dirigente Scolastico al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

 

Conferimento dell’incarico 

Il Dirigente Scolastico, all’esito della procedura di valutazione, stipulerà un contratto di 

fornitura di servizi, secondo la formula dell’affidamento diretto (ex art. 36 c. 2, lett. a del D. 

lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017). 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura pervenuta, rispondente alle esigenze progettuali, o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento di una o più uscite didattiche in caso 

di mancata attivazione delle attività previste. 

Il pagamento dell’incarico svolto è subordinato alla emissione di fatturazione elettronica, 

come previsto dalle normative vigenti. 
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Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo On Line del sito web dell’Istituto Comprensivo Villa 

Cortese e nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sotto la sezione “Avvisi, 

bandi ed inviti”. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo, Tel. 0331.431215. 

 

 
AA LLEGATI DA COMPILARE 

 

1. Allegato A – Domanda di candidatura alla manifestazione di interesse 

2. Allegato B – Piano Viaggi di Istruzione anno 2020 

3. Allegato C – Capitolato d’oneri (da firmare per accettazione) 

4. Modulo 2 bis - Autocertificazione Persone Giuridiche DPR 445-2000 

5. Modulo 3 – Tracciabilità dei flussi con Documento di Identità del Legale Rappresentante 

in corso di validità 

 

Ulteriori documenti da presentare a cura della Ditta candidata 

 

6. Preventivo con indicazione del costo lordo per ogni singolo viaggio di istruzione (v. 

allegato B) 

7. DURC in corso di validità 

               

                         

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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