ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

“ AUGUSTO RIGHI “
FUSIONE TRA ITIS A. RIGHI e ITIS VIII dal 01/09/1998

CODICE MINISTERIALE: NATF02000T
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
MECCANICA , MECCATRONICA ED ENERGIA

CORSO SERALE

Indirizzo civico: VIALE KENNEDY N. 112 - 80125 NAPOLI –Tel.:

NATF020507

centralino e Fax 0815705385 / 01

Local Academy

Indirizzo elettronico: NATF02000T@pec.istruzione.it
CODICE FISCALE: 80026980633 - codice univoco per fatturazione elettronica: UFWXKN
CC B.:218160 BNL Ag. 8 NAPOLI ABI:01005 CAB:03408
IBAN = IT83C0100503408000000218160 c/c postale 331801
TESORERIA UNICA C/O BANCA D’ITALIA :CODICE=425 CONTO=314193
IBAN = IT35T0100003245425300314193

Posta elettronica istituto=NATF02000T@istruzione.it NATF02000T@pec.istruzione.it Web Istituto www.itirighi.it

Prot. n° 3534 del

07/07/2017

CUP H63D14001270005
CIG: Z4F1F42046
FONDI STRUTTURALI EUROPEI P.O.R. CAMPANIA FSE 2007-2013
Indagine di mercato ex art. 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 propedeutica alla
procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (affidamento
diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro), per l’affidamento diretto dei servizi di
trasferimento – viaggi e accompagnamento relativi al Progetto P.O.R. CAMPANIA FSE
2007-2013 - D.G.R. n. 83 del 14/03/2013 - D.D. n. 834 del 31/10/2014 - Polo Tecnico
Professionale n. 68 “Fabbrica per Apprendere: Sapere e Saper Fare nella Produzione
Manifatturiera” Azione “Viaggiando si Impara” - CUP H63D14001270005 - Intervento:
“Percorsi formativi per l’acquisizione ed il potenziamento di competenze nelle lingue
straniere realizzati direttamente in uno dei paesi europei” - Soggetto Capofila ITI A. RIGHI
- Soggetto Ospitante: ITI A. Righi/scuola di lingua tedesca in Germania - Soggetto Attuatore:
ITI A. Righi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTATE
DELLA SCUOLA CAPOFILA
VISTA
la determina a contrarre prot. n° 3262 del 26/06/2017 con la quale si dava avvio
alla procedura di selezione, mediante indagine di mercato svolta a mezzo manifestazione di
interesse pubblicata sul sito della scuola capofila, degli operatori economici da invitare alla
procedura comparativa per l’affidamento diretto anche senza la comparazione di due o più
preventivi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016
VISTA
la manifestazione di interesse pubblicata sul sito prot. n° 3047 del 21/06/2017
con la quale si chiedeva di manifestare il proprio interesse a partecipare alla gara
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PRESO ATTO che i termini di scadenza della presentazione delle domande era fissato al
giorno 06/07/2017 ossia allo scadere del 15° giorno di pubblicazione
PRESO ATTO che all’orario prefissato per la scadenza risultano pervenute n° 3 (tre)
richieste di partecipazione rispettivamente dalle ditte:
1) ROTATOURIST (SA)
2) GANIMEDE VIAGGI (NA)
3) EBE SOCIETA’ COOPERATIVA (NA)
PRESO ATTO che tutte le buste pervenute nei termini risultano regolarmente sigillate e
siglate sui lembi, cosi come richiesto nella manifestazione di interesse
RITENUTE valide le domande pervenute e verificata la corrispondenza di quanto contenuto
nella busta a quanto richiesto nella manifestazione di interesse
DETERMINA
1) Di poter avviare la procedura comparativa a mezzo richiesta di n° 3 (tre) preventivi alle
ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del Dlgs.
50/2016
2) Di inviare via PEC la lettera di invito e il capitolato di gara così come approvato in sede di
determina a contrarre
3) Di fissare il termine della presentazione delle offerte al giorno 20/07/2017 alle ore 13,00
4) Di fissare il giorno di esame in seduta pubblica delle buste pervenute contenenti l’offerta
al giorno 21/07/2017 alle ore 15,00
5) Di darne comunicazione ai partecipanti a mezzo capitolato di gara
6) Di nominare apposita commissione aggiudicatrice dopo il termine di ricezione delle
domande e prima della seduta pubblica di apertura buste

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila
Ing. Vittoria Rinaldi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

2

