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Prot. n. vedi segnatura digitale/2019                 Montichiari lì, 11/11/2019 
 
 

All’Albo 
Agli Atti 
Al Sito web 
Ai soggetti interessati 
 
 

Oggetto: Avviso esplorativo/indagine di mercato “Manifestazione di interesse per noleggio pullman 
uscite didattiche a.s. 2019/2020 - 2020/2021 

 
 

I L    D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 
 
in qualità di rappresentante legale dell’Istituto d’Istruzione Superiore Don Milani di Montichiari (BS) 
nonché responsabile dei procedimenti di natura negoziale 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che 
rappresenta l'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 della disciplina vigente in materia di contratti; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la determina a contrarre relativa a manifestazione d’interesse per noleggio pullman uscite 
didattiche – a.s. 2019/2020 – 2020/2021, ns. prot. n. 6328/06-02.  
 
PREMESSO che il presente avviso costituisce mera indagine di mercato volta a favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e 
idonei/qualificati nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 
 
PREMESSO che solo successivamente codesta Amministrazione potrà procedere con gli inviti a 
presentare  offerta,  e  che  pertanto  l’Avviso  in  oggetto  NON  rappresenta  alcun  vincolo  per 
l’Istituzione scolastica a procedere con l’indizione di successiva procedura; 
 
PREMESSO che NESSUNA OFFERTA E/O PREVENTIVO e/o materiale informativo dovrà essere 
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inviato nell’ambito dell’Avviso esplorativo/indagine di mercato “Manifestazione di interesse per 
noleggio pullman uscite didattiche a.s. 2019/2020 – 2020/2021”; 
 
PRECISATO che l'Istituto d’Istruzione Superiore Don Milani si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio di invitare n. 5 operatori che saranno sorteggiati tra tutte le ditte che 
presentino manifestazione d'interesse di invitare anche soggetti che non abbiano presentato 
manifestazione d'interesse e qualora il numero degli operatori ammessi sia insufficiente a garantire 
la concorrenzialità o nel caso questo Istituto ritenga opportuno ampliare il più possibile le 
opportunità di selezionare l'offerta migliore sul mercato; 
 

C O M U N I C A 
 
a tutti gli operatori del settore che, a partire dal 12 Novembre 2019 ed entro e non oltre il 18 
Novembre 2019 è possibile far pervenire manifestazione di interesse (cfr Modello allegato) per la 
partecipazione ad una procedura di  acquisizione di servizi-noleggio bus uscite didattiche a.s. 
2019/2020 – 2020/2021.  
Qualora interessati si prega di rispondere, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso, 
facendo  pervenire  posta ordinaria ( I.I.S. Don Milani – Via G. Marconi 41 - 25018 Montichiari (BS) - 
NON  FA  FEDE  IL  TIMBRO  POSTALE) o via  posta  elettronica  certificata 
bsis1200q@pec.istruzione.it  o tramite consegna a mano presso gli uffici di segreteria di  Via G. 
Marconi 41,  manifestazione di  interesse  di  cui   al  Modello  allegato  alla presente entro e non 
oltre il 18 novembre  2019  indicando  nell’oggetto  della  posta  certificata/ ovvero sulla busta, in 
caso di invio con posta ordinaria o consegna a mano, la seguente dicitura: “Manifestazione di 
interesse per noleggio pullman uscite didattiche a.s. 2019/2020 - 2020/2021” 

 

                                                                                                                                La Dirigente Scolastica  
 Dott.ssa Claudia Covri 

                                    Firmato digitalmente 
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