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Prot. n. 2426/B15       Castelvetrano,  10/04/2019 
                                                                                                

              Alle Agenzie di Viaggio invitate 

        Al Sito web 

        All’ALBO 

Oggetto: Richiesta preventivi  per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del 

viaggio per la partecipazione del Coro DoReMì al 3° Concorso Internazionale “Tante voci in coro” 

9 maggio 2019 – Noto - dall’8 al 10 maggio 2019 

CODICE CIG Z0927FD39D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2018, n. 129 - Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;  
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO IL PTOF; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2348/B15 del 08/04/2019 

PRESO ATTO della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione del viaggio per la 

partecipazione del Coro DoReMì al 3° Concorso Internazionale “Tante voci in coro” 9 maggio 

2019 – Noto - dall’8 al 10 maggio 2019; 

                                                                             INVITA  

codeste Spettl.li Agenzie a presentare la propria migliore offerta per il suddetto viaggio, secondo le 

indicazioni e quanto elencato e descritto nell’allegato 1- Servizi richiesti.  

Per partecipare alla gara le ditte invitate dovranno far pervenire le proprie offerte all’ufficio 

PROTOCOLLO brevi manu o raccomandata A/R o a mezzo PEC all’indirizzo 

tpee02700b@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/04/2019.  

Pena l’esclusione (non fa fede il timbro postale). 

Le offerte che perverranno ovvero che saranno consegnate direttamente all’istituto oltre il termine 

stabilito non saranno prese in considerazione, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  

L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre. 

Il servizio sarà aggiudicato all’Agenzia che avrà presentato l’offerta del prezzo più basso 

comprensivo di tutti i servizi richiesti.  

L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purchè valida. 

Con la presentazione dell'istanza/offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 

clausole e condizioni contenute nell’ All. 1 Richiesta di servizi – All. 2  Domanda di partecipazione 

- Allegato 3 Dichiarazione.   

Non saranno ammesse offerte non redatte in base alle schede allegate 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 
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