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                                                   Agli Atti 
                                                                                                                              All’Albo 
                                                                                                                              Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 
ARPINO Prot. N. 9245  del  08/10/2019 
CODICE CIG.: Z502A0FE00 
Oggetto Avviso  di avvio indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici qualificati in trasporto scolastico per progetto nuoto  
 
                                                                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.; 
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 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 ; 
VISTO il Decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento 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, così come novellato dal dlgs 56/2017;  
RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 così come modificato dal D.Lgs 
n. 56/2017che prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
VISTO  il Titolo 1 art. 1 .16 del Regolamento di Istituto relativo alle attività negoziali cosi’ come aggiornato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 30/09/2019  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 2 del 21/01/2019 con la quale è stato approvato il  Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2019/2021; 
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo 
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento, economicità e pubblicità per l’individuazione di operatori economici qualificati in materia di 
consulenza per l’igiene degli alimenti; 
 
CONSIDERATO che,  come definito nel PTOF d’Istituto 2019 /2021 è prevista la realizzazione del   progetto 

semicollege con gestione mensa interna e che per tale attività è previsto il progetto nuoto ed è 

indispensabile per la migliore organizzazione del progetto indicare le modalita’ del trasporto stesso : 

LUNEDI 

1° TURNO  ore 9,20:partenza dalla scuola di Pagnanelli;  

                    ore 11,00 : rientro a scuola 

 

2° TURNO    ore 11,20 partenza dalla scuola Pagnanelli  

                      Ore 13,00 rientro a scuola  

MERCOLEDI’  

1° TURNO  ore 8,30:partenza dalla scuola di Pagnanelli; 
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                    ore 10,00 : rientro a scuola 

 

2° TURNO    ore 10,20 partenza dalla scuola Pagnanelli  

                      Ore 12,00 rientro a scuola  

 

MERCOLEDI’ POMERIGGIO  

ore 15,40 partenza dalla scuola di S. sosio; 

 ore 15,50: arrivo ad Arpino Capoluogo per prelevare altri bambini 

ore 18,00 rientro plesso Arpino Capoluogo e S. Sosio  

 

RILEVATA l'urgenza di procedere all’attivazione dei servizi oggetto del presente Atto,  
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 
95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo per tutte le pubbliche 
amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo come 
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, legge n.488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 
296/2006). 
VISTO l’art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 23 marzo 2016, n.12; 
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip mediante le quali si possano approvvigionare servizi oggetti  
dell’affidamento; 

 
 

AVVISA 
Art. 1 
di indire un’indagine di mercato esplorativa ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 
c.2 lettera a) dell’acquisizione sei servizi sopra elencati 
Oggetto dell’appalto è l’acquisizione di dei servizi sopra elencati 
 STAZIONE APPALTANTE : CONVITTO Nazionale Tulliano Arpino ( FR) 
Art. 2 
 PROCEDURA: 
Affidamento diretto previa indagine di mercato. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, 
imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito dell’ IC Cicerone http://www.icciceronearpino.it/ per consentire 
agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. 
5) DURATA DELLA FORNITURA: 
Le forniture ed i servizi in oggetto avranno la durata di  un anno  scolastico 
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Potranno partecipare all’indagine gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 Generali di idoneità di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 

 Idoneità professionale di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera a) mediante iscrizione al Registro della 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Artigianato o ad altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore 
oggetto del contratto. 

 Capacità tecniche professionali di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera c). 

 Di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08). 

 I suddetti requisiti dovranno essere comprovati allegando la relativa adeguata documentazione. In alternativa 
potranno essere autocertificati mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR N. 445/2000. 
 

http://www.icciceronearpino.it/
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Art. 3 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra TULLIA EVANGELISTA. 
Art. 4 
La presente indagine di mercato è svolta a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di un preventivo per la procedura di 
affidamento diretto e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno 
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare manifestazione di interesse entro il 14/10/2019  
                                                      
                                                      
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico-Rettore 
                                                                                                         Prof.ssa Gabriella La Marca 
                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                                                                                                         ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
                                                                                                                                                                                                                                                        e norme collegate, il quale sostituisce 
                                                                                                                                                                                                                                                    il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
  
 
 


