
 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                          Al sito Web d’Istituto 

                                                                                             Sezione Amministrazione Trasparente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

. 

Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative alle attività in oggetto 

Viste le Linee Guida di riferimento 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione 

Vista la normativa di riferimento 

Visto il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) 

Viste le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Decreto 28 agosto 2018, 

n. 129,  

RENDE NOTA 

 

 la seguente manifestazione d’interesse  finalizzata all’individuazione di operatori economici per 

l’affidamento del servizio relativo alle attività sportive del Piano Scuola Estate 2021. 

  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ed è  finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

 Dovendo procedere all’affidamento del servizio  inerente le attività di pratica sportiva per il Piano 

Scuola Estate 2021, si intende avviare una procedura di indagine conoscitiva degli operatori 

economici interessati alla fornitura del servizio ai sensi  dell’art.36 Dlgs 50/2016, che definisce le 

procedure di affidamento dei contratti sotto soglia di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza 

previa consultazione di due o tre operatori economici. 

La tipologia di attività richieste dall’Istituto è presente nell’allegato A. 

Gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione: 

2. Iscrizione alla camera di commercio per la fornitura del servizio di cui trattasi; 

3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

 





 
 

 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere 

pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione (MODELLO 1) 

comprensiva degli allegati 1-2-3 e A  entro e non oltre le ore 12.00 del 4.06.2021, pena esclusione, 

esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: csis001006@pec.istruzione.it   

Il metodo di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso.. 

Questo istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè 

ritenuta valida. 

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Vita Ventrella. 

Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di 

gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in 

possesso dei requisiti e che manifesti volontà nel partecipare alla successiva gara secondo le 

modalità stabilite dalla scuola. 

 
Documentazione allegata: 

Modello 1- Domanda di manifestazione d’interesse 

Allegati 1-2-3-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. , c. 2  del D. Lgs. n. 39/1993 
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