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A TUTTI GLI OPERATORI  

ECONOMICI   INTERESSATI 

Loro SEDE 

 

Prot.2421 A/03 DEL 24/07/2020                     ALL’ALBO ON LINE 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE E 

 AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE IN VISTA DELL‟AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 

RICEZIONE ALBERGHIERA PER L‟EVENTO DI RESTITUZIONE 

RELATIVO A PERCORSI FORMATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

PER DOCENTI AZIONE #25 PNSD, PROGETTO “DIGITALE 

TRASVERSALE”.  

Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552.  

NELL‟OSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA ATTUATIVE DEL NUOVO 

CODICE DEGLI APPALTI EMANATE DALL‟ANAC IN TEMA DI 

PROCEDURE PER L‟AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI 

IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ANNA MARIA ANGILERI 

 
PREMESSO che l'oggetto del contratto rientra tra i contratti previsti dall’Allegato IX del D. Lvo 

n°50/2016; 

RICHIAMATO quanto previsto per legge per l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto 

lavori, servizi, forniture esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, 

avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità; 

RITENUTO impossibile poter usufruire di specifiche convenzioni Consip o utilizzare il mercato 

elettronico (MEPA) ai fini della presente gara, in quanto il servizio presenta aspetti così peculiari da 

non potersi acquisire 

convenientemente con tale strumento; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

 

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 D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 



enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 

s.m.i; 

VISTO l'art. 36,  comma 2,  lett.  a) del D.lgs. del 18 aprile 2016,  n. 50 "Codice  dei contratti 

pubblici",  così  come  modificato  dal  Decreto  Legislativo  19 aprile  2017,  n. 56, recante  

disposizioni   integrative  e  correttive  del  Decreto  Legislativo  18  aprile 2016,  n. 50::; 

VISTO il D.M. n. 129 del 28-08-2018  “ Regolamento di Contabilità “ fatto proprio dalla Regione 

Sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018 ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, Verbale n.23 del 06/02/2020 ,con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ; 

VISTO che l'Istituzione scolastica ha facoltà di individuare autonomamente gli operatori a cui affidare 

il servizio; 

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d'Istituto N.5 del Verbale n.23 del 06/02/2020 dove 

viene stabilito di innalzare il limite di spesa a disposizione del Dirigente Scolastico ad € 39.000,00;  

VISTO l’Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552. Gestione di percorsi formativi nazionali ed 

internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 

PNSD e l’inoltro della Candidatura presentata da questo Istituto all’Avviso prot. 28552 del 

06/11/2018;  

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur, Dipartimento per la programmazione e gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali Ufficio VI – Innovazione Digitale, prot n 1214 del 11/10/2019 

relativa all’ammissione al finanziamento;  



VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo pervenuta dal Miur, Dipartimento per 

la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Ufficio VI – Innovazione 

Digitale;  

VISTO IL DECRETO DI ACQUISIZIONE DELLE SOMME IN BILANCIO  DEL 15/11/2019; 

VISTA LA RICHIESTA DI PROROGA PROT. N.  1404 DEL 03/03/2020; 

VISTA  LA PROROGA MIUR  FINO AL 30/09/2020 ; 

VISTA LA DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT.N. 2411 

A03 DEL 22/7/2020  PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI RICEZIONE 

ALBERGHIERA PER L‟EVENTO DI RESTITUZIONE RELATIVO A PERCORSI 

FORMATIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER DOCENTI AZIONE #25 PNSD, 

PROGETTO “DIGITALE TRASVERSALE”; 

PRESO ATTO  dell'imprescindibile      esigenza    di     favorire    la    partecipazione     e    la 

consultazione  del  maggior  numero di operatori  economici  sul mercato nel  rispetto  dei principi  

di non discriminazione,   parità di  trattamento e trasparenza; 

EMANA 

IL   PRESENTE    AVVISO,    IL  CUI    OBIETTIVO  È RICEVERE MANIFESTAZIONE    

DI   INTERESSE     DA PARTE DI  OPERATORI    ESTERNI    A PARTECIPARE    ALLA    

PROCEDURA  DI  SELEZIONE  PER LE VIE BREVI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL‟EVENTO  CHE SI SVOLGERÀ DALL „11   AL 12 SETTEMBRE 2020  -  A  MARSALA  

REQUISITI 

Possono presentare manifestazione  di    interesse   a partecipare alla   selezione e contestuale 

offerta,   tutti   i soggetti di cui all'art.     45 d.lgs.     n.   50/2016    che si trovano nelle  situazioni     

previste dall'articolo     80, commi   1,     2,   4 e 5 del   d.lgs.     50/2016  e posseggano i   requisiti    

di  idoneità    professionale di   cui  all'art.  83,   comma 3 del d.lgs.    50/2016. 



 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

Il criterio previsto per la scelta del contraente è quello del prezzo complessivo più basso per il 

servizio richiesto. Si precisa che in ogni caso l’Istituto si riserva di aggiudicare l’appalto anche in 

presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congruente e valida. 

INVITA 

I Soggetti economici interessati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura 

attraverso la manifestazione di interesse e contestuale offerta per i servizi richiesti . 

 

MODALITÀ E TERMINE   PER LA PRESENTAZIONE    DELLE 

CANDIDATURE 

 

Gli    operatori    interessati    devono far pervenire    la propria  manifestazione      d'interesse a  essere 

invitati    alla procedura di  selezione  per le vie brevi   inviando    una dichiarazione,  (anche mezzo 

mail )      sottoscritta  dal   legale rappresentante  e presentata  unitamente alla  fotocopia   di   un 

documento d'identità   del  sottoscrittore    in corso di   validità    oppure sottoscritta   digitalmente,        

con oggetto:     "Manifestazione d'interesse    per  la  procedura di selezione  per le  vie  brevi   per  

AZIONE #25 PNSD, PROGETTO “DIGITALE TRASVERSALE”. 

Le richieste di partecipazione alla selezione (manifestazione di interesse) dovranno pervenire tramite 

PEC al seguente indirizzo tppm03000q@pec.istruzione.it entro e non oltre il  giorno 03/08/2020 alle 

ore 10,00  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 



Resta inteso che le dichiarazioni, eventualmente, rese in sede di manifestazione di interesse non 

costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi 

che dovranno essere dichiarati dall’interessato ed eventualmente accertati dal Liceo Pascasino di 

Marsala in sede di gara per l’affidamento dei servizi. 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Servizio di vitto, alloggio e logistica congressuale come di seguito specificato: 

-1 giorno in pensione completa dalla cena dell‟11 settembre 2020 al pranzo del 12 settembre 2020 

per n. 55 persone circa tutte in camera singola; 

-Fruizione dalle ore 14,00 dell‟11 settembre 2020 alle 20,00 della stessa giornata e dalle ore 8,30 

del 12 settembre fino alle 16,30 della stessa giornata di n.2 sale conferenze per 60 fruitori a sala, 

con connessione internet e maxischermo; 

-Un coffee break per giorno 11 settembre per n. 120 persone; 

-n.65 pax (in aggiunta ai 55 pax previsti per le persone in pensione completa) per il pranzo del 

12/9/2020; 

Il servizio dovrà essere erogato preferibilmente in una sola struttura nel territorio di 

Marsala/Petrosino. 

Procedura e criterio di assegnazione: 

L'aggiudicazione avverrà, come detto, sulla base del criterio dell’offerta del servizio a prezzo più 

basso nel rispetto assoluto di quanto richiesto. La graduatoria finale sarà stilata esclusivamente sulla 

base del prezzo offerto da ogni singolo concorrente. Si precisa che, in ogni caso, l'Istituzione 

Scolastica, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si riserva di non procedere 

all'aggiudicazione qualora non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa non rispondente alle 

esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, motivando la decisione e senza 

nulla dovere ai partecipanti a nessun titolo. 

 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 

Per la partecipazione alla procedura codesta ditta dovrà possedere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione amministrativa: 

articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000, rese dal legale rappresentante dell’impresa o da persona 

dotata di poteri di firma, attestanti: 

presente appalto, comprensivo di certificato antimafia e l’attestazione che la medesima non si trovi in 

stato di liquidazione o di fallimento e che a carico della stessa non si sono verificate procedure di 

fallimento o concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell’offerta; 

titolare / amministratori della impresa/società; 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

competenti DURC. 

e di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la 

presentazione dell’offerta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I   dati  personali  saranno racccolti  e trattati esclusivamente  per le attività previste dalla legge e 

per le finalità istituzionali    dell'Istituto,      Il      titolare  del trattamento  dei  dati  è il Dirigente   

Scolastico.    Prof.ssa   Anna Maria Angileri   (annamariaangileri@gmail.com). 

Per  ulteriori   informazioni     e/o chiarimenti    sul  presente avviso,    gli interessati   potranno 

contattare  il Dirigente  Scolastico   Prof.ssa  Anna Maria Angileri  Tel.  0923 1928988  

mail: tppm03000q@istruzione.it. 

mailto:annamariaangileri@gmail.com
mailto:tppm03000q@istruzione.it


Il responsabile dell’istruttoria è il DGSA, il responsabile del procedimento è il DS. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Angileri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


