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RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI FINI DI INDAGINE DI MERCATO, 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO  (EX  ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E 

SS.MM.II.) DEL SERVIZIO PER L’ACQUISTO DI UN PACCHETTO “TUTTO COMPRESO” PER 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A CATANIA - SIRACUSA 2 NOTTI/3GIORNI 

 

Con la presente richiesta, questa Istituzione Scolastica, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro 

tempore, Giancarlo Lentini, nel rispetto della normativa vigente, intende per raccogliere preventivi da parte di 

operatori economici per l’ affidamento del servizio per la realizzazione del viaggio di istruzione, pacchetto “tutto 

compreso”, di 2 notti/tre giorni a Catania – Siracusa, previsto per metà maggio, per 13 alunni e tre docenti 

accompagnatori, come da allegato B. 

 

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 

40.000,00 euro è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.. 

motivato mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo Sirtori con gli operatori che hanno 

manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  

L’istituto Comprensivo Sirtori si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase di affidamento del servizio di cui trattasi, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, 

secondo cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida.  

Si provvederà ad escludere tra i richiedenti, coloro i quali presentino irregolarità di varia natura.  

 

Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa aggiuntiva (comprensiva di bus con conducente ed eventuali 

posteggi BUS, biglietti musei, parchi, ecc..) che la ditta dovrà sostenere per l’espletamento dell’offerta.  

I dati riportati nell’offerta economica e nei suoi allegati saranno vincolanti per l’impresa offerente nel caso 

di aggiudicazione. Non sono ammesse da parte dell’impresa varianti. 

 L’offerta economica dovrà essere dichiarata con l’indicazione espressa dell’offerta stessa e con l’espresso 

impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 

contratto. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Rappresentante legale, il 

cui nome e la cui qualifica dovranno comunque essere riportati con dicitura a timbro o dattiloscritta con allegata 

copia di documento di riconoscimento in corso di validità.  
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Se dopo la sottoscrizione del contratto e nelle more dell’esecuzione dello stesso, dovessero intervenire 

delle irregolarità nei requisiti di cui sopra che avrebbero dovuto impedire la contrattualizzazione del 

rapporto, questa Amministrazione procederà al recesso dall’ordine diretto per giusta causa, alla 

segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità 

giudiziaria competente, non procedendo l pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Si precisa a tal fine che le prestazioni che formano oggetto del servizio dovranno essere realizzate in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente 

 

MODALITÀ DI INVIO DEL PREVENTIVO 

Gli operatori economici interessati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 13,00 del 10/02/2023,  tramite 

PEC, all’indirizzo: tpic84500v@pec.istruzione.it, (riportare nell’oggetto della mail “Preventivo viaggio 

Catania/Siracusa a.s. 2022/2023”, tramite  Affidamento Diretto”.) un preventivo (offerta economica su carta 

intestata della ditta) per il servizio sopra elencato (i cui elementi essenziali sono rappresentati in allegato) e le 

dichiarazioni richieste utilizzando il modulo allegato (Allegato A – “Istanza di partecipazione con Dichiarazione resa 

ai sensi del DPR 445/000”) compilato in ogni sua parte, sottoscritto e corredato da una copia del documento di 

identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta,  

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere redatta in lingua italiana. L’offerta dovrà essere timbrata e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (allegando in questo caso 

copia della procura), unitamente a copia fotostatica non autentica del documento dì identità del sottoscrittore in 

corso di validità, ovvero firmata digitalmente.  

Non saranno prese in considerazione i preventivi incompleti o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Lentini Giancarlo. 

Ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196) e del  Codice in materia di protezione dei dati 

personali Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 , i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso L’IC. 

SIRTORI MARSALA, via Sirtori 20 in Marsala  (TP) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 

presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati 

all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e 

dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’IC. Sirtori – Marsala, nella persona del legale rappresentante pro 

tempore Giancarlo Lentini;  

il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giancarlo Lentini. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti. 

 

ALLEGATI 

 Modulo A – Istanza di partecipazione con Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/000” (senza alcun obbligo di 

utilizzo di modulo predisposto dall’Istituzione Scolastica) 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Giancarlo Lentini 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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