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Prot. n 93/B15       Roma,  11 gennaio 2016 

        Ai soggetti interessati  

 

 

Oggetto: Avviso esplorativo/indagine di mercato “Manifestazione di interesse per viaggi di 

istruzione in Italia A.S 2015-16” classi terze Scuola secondaria di primo grado 

Il Dirigente Scolastico 

in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO nonché 
responsabile dei procedimenti di natura negoziale 

Premesso che il presente avviso costituisce mera indagine di mercato volta ad 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 NUSSUNA OFFERTA E/O PREVENTIVO e/o materiale informativo dovrà 
essere inviato 

INVITA I SOGGETTI INTERESSATI A MANIFESTARE INTERESSE  

nell’ambito dell’Avviso esplorativo/indagine di mercato “Manifestazione di interesse per viaggi 
di istruzione in Italia A.S 2015-16” classi terze Scuola secondaria di primo grado” 

COMUNICA PERTANTO 

a tutti gli operatori del settore che a partire dal 12/01/2016 ed entro e non oltre il 18/01/2016 
è possibile far pervenire manifestazione di interesse (cfr Modello allegato) per la 
partecipazione ad una procedura di acquisizione di servizi per lo svolgimento di viaggi di 
istruzione classe terze scuola secondaria di primo grado, da realizzarsi indicativamente 
tra il 29 febbraio e il 20  marzo 2016 entro ovvero entro e non oltre metà aprile 2016, nei 
seguenti luoghi di interesse:   
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LUOGO DI DESTINAZIONE NUMERO INDICATIVO DEI PARTECIPANTI 

SICILIA 

 Palermo/Catania 

e/o Catania/Palermo 

Alunni 45/55 e relativi accompagnatori previsti per legge  

Alunni 20/25  e relativi accompagnatori previsti per legge 

VENEZIA  Alunni 17/21 e relativi accompagnatori previsti per legge 

TORINO Alunni 20/23  e relativi accompagnatori previsti per legge 

 
Qualora interessati si prega di rispondere, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso, 
facendo pervenire via posta elettronica certificata rmic8d900r@pec.istruzione.it ovvero posta 
ordinaria (IC VIA VOLSINIO, VIA VOLSINIO 23/25 -00199 ROMA), manifestazione di 
interesse di cui al Modello allegato alla presente entro e non oltre il 18/01/2016, 
indicando nell’oggetto della posta certificata ovvero sulla busta in caso di invio con posta 
ordinaria la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per viaggi di istruzione in Italia A.S 2015-16” 
classi terze Scuola secondaria di primo grado”. 

 

  
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Loredana Teodoro 
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