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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 per l’a.s. 2017/2018 e 

il relativo 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; 

Vista  la determina di Individuazione degli operatori economici cui inviare la lettera di invito a 

presentare l’offerta prot. n. 5774 del 11/11/2017; 

Considerato che in attuazione della sopracitata determina prot. n.5774 del 11/11/2017, tre nuovi 

operatori economici, non hanno  risposto all’Invito a regolarizzare la documentazione; 

Vista  la documentazione prodotta dagli operatori economici invitati a regolarizzare; 

Considerato  che un operatore economico non possiede il requisito, previsto nella sezione “Operatori 

Economici cui è rivolto il presente Avviso”: “della legale rappresentanza e stabile 

organizzazione in Italia ……omissis….. Possono partecipare anche Agenzie Viaggi 

appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea ……omissis…..”; 

Considerato altresì che comunque il suddetto operatore economico risulta graduato all’ottavo posto 

tra i nuovi operatori economici che hanno manifestato interesse;  

DETERMINA 

1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Sulla base della documentazione prodotta si rileva che soltanto tre operatori economici 

possiedono i requisiti previsti dall’Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di 

interesse; 

3) Di completare il procedimento di individuazione degli operatori economici, in possesso dei 

requisiti richiesti, cui inviare le lettere d’Invito a presentare le offerte ai tre nuovi operatori 

economici che occupano rispettivamente la seconda, quinta e settima posizione nella graduatoria 

formulata secondo l’ordine di arrivo delle mail di manifestazione di interesse. 

    

Meda,  data e protocollo vedi segnatura 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
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