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OGGETTO: Avviso indagine di mercato per manifestazione d’interesse per la 

costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di 
trasporto per uscite didattiche (mezza giornata/intera giornata) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 11 del 

Consiglio di Istituto del 26/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti 

dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2019; 

VISTA la necessità di assicurare il pieno svolgimento delle attività didattiche 
ed in particolare l’organizzazione delle visite di istruzione 

COMUNICA 

l’intenzione da parte di questo Istituto di procedere alla costituzione di un 
elenco di operatori per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con 

autista per uscite didattiche della durata di mezza giornata/intera giornata. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di 

affidamento e pertanto non determina l’instaurazione di alcuna posizione 
giuridica né di alcun obbligo negoziale, ma è finalizzato esclusivamente a 

permettere la consultazione degli operatori economici interessati a fornire il 
servizio in modo non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e 
degli affidamenti. 
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Requisiti richiesti agli operatori economici 

L’ inserimento nell’elenco operatori economici finalizzato all’affidamento di 
servizi di trasporto per uscite didattiche è subordinato al possesso dei seguenti 

requisiti: 

• requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

• requisiti prescritti dalla Legge n. 218 dell’11/10/2003, dalla C.M. n. 291 del 

14/10/1992 e ss. mm. ii. e dalla nota MIUR n. 674 del 03/02/2016; 

• iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente al servizio; 

• Regolarità contributiva 

Modalità di richiesta di inserimento nell’elenco 

Gli operatori interessati potranno presentare la propria istanza di inserimento 
nell’elenco all’indirizzo mail dell’Istituto rmic875009@istruzione.it - entro e 

non oltre il giorno martedì 15 ottobre 2019 – alla quale dovrà essere 
necessariamente allegata la dichiarazione “Modello A”, debitamente 

compilata, datata e firmata dal legale rappresentante. 

Eventuali istanze incomplete non potranno essere prese in considerazione. 

Le informazioni che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattate nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai sensi del Regolamento 
U.E. 2016/679(G.D.P.R.). 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito web istituzionale 
www.istitutopirandello.edu.it 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Antonio Sansotta 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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