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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista          la delibera del Collegio Docenti in data 26/09/2017 relativa all’approvazione dei viaggi e 

delle visite di Istruzione per l’a.s. 2017/2018; 

Visto  il Regolamento del Consiglio d’Istituto in materia di organizzazione di Visite e Viaggi 

d’Istruzione; 

Vista   la Determina a contrarre  per i viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018 e 

l’Avviso pubblico, per l’acquisizione della manifestazione di interesse da parte degli 

operatori economici interessati, pubblicato sul sito dell’Istituto il 21/10/2017; 

Viste      le manifestazioni di interesse pervenute dagli operatori economici;   

Visto  il prospetto riassuntivo predisposto dal Direttore SGA in cui sono stati rilevati, per 

ciascun operatore economico, i dati oggetto della Manifestazione di Interesse e la 

congruenza o meno della documentazione inviata rispetto a quanto previsto 

dall’Avviso; 

Rilevato  dal prospetto riassuntivo: 

- che soltanto Tre operatori economici su Undici partecipanti hanno prodotto la 

documentazione nei modi e nei termini previsti dall’Avviso e possiedono i requisiti 

richiesti;  

- che tra i suddetti: 

o Un operatore economico ha fatto pervenire la manifestazione di interesse 

oltre il termine di scadenza (ore 12 del 07/11/2017), peraltro senza gli 

allegati dichiarati; 

o Un operatore, oltre a non aver prodotto la dichiarazione dei titoli di studio, 

espressamente richiesta ai sensi dell’Art. 86 (Mezzi di Prova), comma 5, tab. 

XVII, parte II, lett. f, non possiede un adeguato livello assicurativo per la RC 

secondo quanto rilevato dalla documentazione prodotta;  

- che i restanti Sei operatori economici, pur avendo sottoscritto e prodotto 

l’autocertificazione attestante i requisiti previsti dall’Avviso, non hanno 

ottemperato al contestuale invio di uno, due o più allegati espressamente dichiarati 

nel  Modulo di Manifestazione di Interesse sottoscritto e trasmesso, in alcuni casi, 

privo della prescritta firma digitale. Tra questi, soltanto due hanno prodotto la 

documentazione attestante “la capacità economica” attraverso il dettaglio del 

fatturato scolastico; 

Considerato  che nell’Avviso Pubblico è stato previsto che: “L’Invito a presentare l’Offerta (come da 

fac-simili allegati 1 e 2), sarà inviato ad un minimo di cinque e un massimo di 10 

operatori economici selezionati tra quanti avranno fatto pervenire la Manifestazione di 

Interesse nei termini sopra indicati e in possesso dei Requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria, di capacità Tecnica. Qualora, 

entro i termini sopra fissati, dovessero pervenire all’Istituto più di dieci Manifestazioni di 

interesse, tra le mail pervenute saranno selezionati gli operatori economici sulla base 

della comparazione dei requisiti richiesti e che, in ordine temporale, hanno fatto 

pervenire le prime dieci mail-pec. Per il suddetto computo si terrà conto di n. 5 nuovi 
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operatori economici e di n. 5 operatori economici che già nell’a.s. 2016/2017 sono 

risultati destinatari della lettera di invito e/o del contratto per l’analoga selezione.” 

Rilevata  l’impossibilità di procedere a norma di legge all’invio di almeno 5 richieste di offerte e 

quindi la necessità di dover individuare ulteriori operatori economici al fine di non 

compromettere l’attività didattica; 

Considerato che la mancata completa comparazione delle Manifestazioni di Interesse è da 

addebitare in via esclusiva a quanti non hanno ottemperato all’invio degli allegati 

attraverso i quali sarebbero dovuti essere rilevati i dati oggetto di comparazione; 

Rilevata  l’urgenza di definire la comparazione delle spese da sostenere per ogni singolo viaggio 

di Istruzione e visita guidata deliberati dai competenti organi collegiali e, 

conformemente a quanto stabilito dallo specifico Regolamento Interno, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto; 

Considerato che per le irregolarità formali riscontrate, l’Istituto può avvalersi del “soccorso 

istruttorio” previsto dall’ex D. L.gs. 50/2016, art. 83, comma 9, richiedendone la 

regolarizzazione al soggetto interessato ed escludendolo dalla procedura di gara in caso 

di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione; 

Considerato  che tra gli operatori economici risultati idonei è presente anche un operatore che già 

nell’a.s. 2016/2017 è risultato destinatario della lettera di invito e/o del contratto per 

l’analoga selezione e che, pertanto, risultano mancanti 3 nuovi operatori cui inviare 

l’invito a presentare l’offerta; 

DETERMINA 

1) Di procedere con l’Invio delle richieste di offerte nei confronti dei primi tre operatori economici 

risultati in regola con la documentazione prodotta; 

2) Di inviare ai restanti sette operatori economici l’invito a regolarizzare la Manifestazione di 

Interesse prodotta, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della mail-pec dell’Istituto. La 

trasmissione della documentazione richiesta a ciascun operatore dovrà essere firmata 

digitalmente e dovrà essere trasmessa a mezzo mail-pec nel termine sopra indicato. La 

mancata regolarizzazione nei termini sopra fissati comporterà l’esclusione.  

3) A seguito della valutazione e della documentazione che sarà prodotta entro i termini sopra 

indicati e della comparazione definitiva tra i partecipanti, si procederà all’individuazione degli 

ulteriori 3 nuovi operatori economici cui inviare l’invito a presentare l’offerta.  

 

    

Meda,  data e protocollo vedi segnatura 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice del 

l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
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