
 
 All’albo pretorio 

 
Al sito web dell’Istituto 

www.itisrighi.fg.it 
 
 
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art.216, c.9 del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisizione 
di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi “all 
inclusive” di viaggio, vitto, alloggio e trasporto” per la realizzazione del progetto PROGRAMMARE IN 
EUROPA - Avviso pubblico n. 10/2016, “Tirocini in mobilità transnazionale" - POR Puglia FESR - FSE 2014-
2020.  
CUP: G36D17000010008 
CIG: 70045376C9 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO CHE, 

- questa istituzione scolastica, in forza della determinazione del dirigente della sezione formazione 
professionale del 16 febbraio 2017, n.158, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 
23/02/2017, risulta beneficiaria di un finanziamento di €.77.921,90 a valere sull’ avviso pubblico n. 
10/2016, “Tirocini in mobilità transnazionale ", POR Puglia FESR - FSE 2014-2020;  
- è intenzione di questa amministrazione esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lettera b), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio oggetto dell’avviso, le cui caratteristiche 
saranno meglio precisate nella lettera di invito che sarà inviata agli operatori interessati; 
 

INVITA 
 

gli operatori interessati a manifestare il loro interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto, 
facendo pervenire propria istanza  entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 22/03/2017, sottoscritta 
digitalmente, all’indirizzo PEC fgis048009@pec.istruzione.it, con il seguente oggetto: “AVVISO 10/2016 – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti in ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016; 

 iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 
  
Si precisa che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente 
interessati e non è in alcun modo vincolante per questa amministrazione. Questa istituzione si riserva la 
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possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 
seguito all’indizione della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera d’invito 
alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 
Per l’individuazione dell’agenzia specializzata nell’organizzazione del viaggio/soggiorno all’estero si avvierà 
una procedura negoziata, previa consultazione di 7 (sette) operatori economici.  
I criteri di selezione saranno afferenti alla qualità della sistemazione degli studenti e dei loro 
accompagnatori, in termini di confort e di igiene, al confort del viaggio ed alla organizzazione delle attività 
nel tempo libero degli studenti.  
Sede dello stage sarà BRUXELLES (Belgio), preferibilmente nel periodo 17 giugno-30 luglio o 19 agosto-16 
settembre, per 4 settimane, per 15 studenti e due docenti tutor che, presumibilmente, si alterneranno con 
altri due docenti, dopo due settimane. L’importo a base d’asta per i servizi che si intendono affidare è pari a 
€ 57.375,00, IVA inclusa. 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori a 7 (sette), si procederà ad un pubblico 
sorteggio, il giorno 24/03/2017, alle ore 12.00. Di tale sorteggio si darà conferma sul sito dell’Istituto, 
www.itisrighi.fg.it , entro le ore 14.00 del 22/03/2017. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Irene Patrizia Sasso 
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