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Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.I. n. 129/2018, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 
delle istituzioni scolastiche” 
VISTO  il D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.lgs. n. 56/2017  
VISTE  le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 
VISTO  il PTOF dell'IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°16 in data 30/01/2019 
VISTO  il Regolamento per le visite ed i viaggi d'istruzione dell'IIS Beretta approvato dal Consiglio d'Istituto nella 
seduta del 5 ottobre 2018; 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 fissante 
criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) comma 5 
VISTO il Programma Annuale 2019 
VISTE  le proposte dei Consigli di Classe relativi alla programmazione dei viaggi di istruzione 2019/20; 
CONSIDERATA  l’opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per l’acquisizione dei servizi di cui in 
oggetto; 
 

Determina 
 

• che questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e 
s.m.i. una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, 
su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento dei servizi per 
la realizzazione dei viaggi di istruzione da attuarsi indicativamente tra marzo e maggio 2019. 

• che l’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 
definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori 
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 
sostenute. 

• che sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 

• che la manifestazione di interesse dovrà essere presentata, pena l’esclusione, unicamente via PEC all’indirizzo 
bsis00600c@pec.istruzione.it con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 2019/20 IIS BERETTA” compilando i modelli che verranno allegati, sottoscritti dal 
titolare/legale rappresentante dell’operatore economico. 

• che la futura e successiva procedura negoziata si svolgerà con le modalità previste per i contratti sotto soglia 
(art.35 e 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e col criterio di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

• che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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