
  

 
 
 Al Sito Web della Scuola          
 All’Albo on line          
 Agli atti  
  

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI SCADENZA AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di pacchetti 

turistici “tutto compreso” ai sensi degli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016, relativi all’organizzazione e 

svolgimento dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2019-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di pacchetti turistici “tutto compreso” ai sensi degli artt. 30 e 

36 del D.Lgs. 50/2016, relativi all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 

2019-2020 - Prot. 223 del 16/01/2020 con termine di scadenza il giorno 31/01/2020; 

CONSIDERATO che il numero delle ditte, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno risposto al primo avviso 

di manifestazione di interesse sono inferiori al numero minimo di cinque previsto dall’art.36, comma 2 b) 

D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che 

- l’Amministrazione intende garantire la massima diffusione alla procedura della manifestazione di 

interesse per consentire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori economici 

interessati e qualificati 

- l’amministrazione, In ossequio ai principi consolidati in materia di aggiudicazione ed esecuzione di 

appalti e concessioni quali pubblicità, libera concorrenza, trasparenza intende ampliare i termini 

per la presentazione delle manifestazioni di interesse;   

DISPONE 

la proroga dei termini di scadenza per la manifestazione d’interesse al 12/02/2020 alle ore 13.00.  

Sono confermate le modalità di presentazione della manifestazione di cui al Prot. 223 del 16/01/2020  

Si precisa che   

- Le manifestazioni di interesse pervenute entro la prima scadenza verranno computate nel calcolo del 

numero complessivo di manifestazioni pervenute entro il nuovo termine, senza necessità di nuova 

presentazione 



- il rispetto della prima scadenza da parte degli operatori ammessi non attribuisce alcuna precedenza /priorità 

ai fini dell’individuazione degli operatori economici che saranno invitati a presentare l’offerta;   

- Resta invariata ogni altra condizione contenuta nell’Avviso pubblicato con Prot. 223 del 16/01/2020. 

- L’eventuale sorteggio sarà effettuato pubblicamente in data 13/02/2020 alle ore 10:00 nell’Ufficio di 

Presidenza dell’Istituto Comprensivo Malaspina Massa.   

La stazione appaltante si riserva di procedere all’espletamento della procedura negoziata anche qualora il 

qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, siano inferiori al numero minimo di cinque previsto dall’art.36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016. 

         

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marcella Bertocchi 
        F.to digitalmente 
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