
 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso indagine di mercato per la manifestazione di interesse per l’affidamento diretto fuori 
MEPA a persona giuridica del servizio di formazione finalizzato alla realizzazione del modulo “Beautiful 
English” nell’ambito progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
– Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A.  
 
Titolo progetto: “I Care” 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-193 
CUP: E65B17009280007 

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO  il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   che il DI 129/18, all’art. 43, c. 1, assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni 

scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, 

consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e 

contratti;  

VISTO   l’art. 36 del DLgs 50/16 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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 pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del DLgs 56/17”;  

VISTA   la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/16, – Linee Guida n. 4, di attuazione del Dlgs 50/16, 

recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC;  

VISTE   le Linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria;  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  





 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. PON FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 e Azione 10.2.2A.; 

VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO   il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 46678 – Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base; 

VISTA  la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 38457 del 29/12/2017 che contiene in allegato 

l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione TOSCANA; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR di approvazione degli interventi a valere 

sull’obiettivo/azione in oggetto; 

RILEVATA  la necessità di affidare sollecitamente il servizio di formazione a una persona giuridica per 

la realizzazione del modulo “Beautiful English” – Scuola Primaria;  

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) DI 129/18;  

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 

dalla Legge 208/15 - Legge di stabilità 2016;  

 
RENDE NOTO 

che la scrivente stazione appaltante intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta per 

l'affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell'art. 36, c.2, del DLgs 50/16, del servizio di formazione 

dichiarato in premessa.  

 
Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Denominazione: 
Istituto Comprensivo Lucca 6 

Contatti:  
Via delle Cornacchie, 1103 Lucca  

Tel. 0583 952784; e – mail luic84700d@istruzione.it 

Responsabile Unico del Procedimento:  
Dirigente scolastico – Giovanni Testa 

 

Art. 2 – TIPO DI PROCEDURA  
Selezione finalizzata all’individuazione degli operatori economici ai quali richiedere presentazione di 

offerta.  

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 

10.000,00 è quella dell’affidamento diretto fuori MEPA, di cui all’art. 36 c. 2 del DLgs 50/16, motivato 

mediante comparazione di offerte fornite da operatori idonei.  

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di 

individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro di cui trattasi.  

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di  

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituzione scolastica con gli 

operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  

L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal 

presente avviso.  



 

Art. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO MASSIMO DELL’AFFIDAMENTO  
L’intervento prevede l’affidamento a persona giuridica (scuola di lingue) del servizio di formazione di 

seguito dettagliato. 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO N° DI ORE MAX  IMPORTO ORARIO  
OMNICOMPRENSIVO DI 
TUTTI GLI ONERI 

AREA FORMATIVA: n° 1 ESPERTO – Modulo 
“Beautiful English” – Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole primarie. 
  

 
60 

 
€ 70,00 

 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola offerta ritenuta valida. 
Nell’incarico dell’esperto sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con relative date di inizio e 

fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo orario è lo 

“standard” di € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

 

Art. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE  
II servizio richiesto dovrà svolgersi dal 12 al 28 giugno 2019 secondo incontri giornalieri della durata di      

n. 4 ore per un totale di n. 60 ore.   
 
Art. 5 – REQUISITI ESPERTO 
I docenti esperti dovranno essere di “madre lingua” inglese vale a dire cittadini stranieri o italiani che per 

derivazione familiare o vissuto linguistico abbia  le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino di aver seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso 

da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Solo in assenza di candidature madre lingua, si potrà fare ricorso ad esperti non madre lingua  ma che 

siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il 

certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione 

solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 

 

Art. 6 – COMPITI DELL’ESPERTO  

− Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi 

dell’Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  

− Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di 

verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale  

− Promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni 

− Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività  

− Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire 

− Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale  

− Relazionarsi con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività  



 

− Documentare puntualmente le attività tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del  progetto  

e  dei  materiali  richiesti  sulla  piattaforma  GPU  -  Gestione  del Programma  2014-2020  

predisposta  dall’Autorità  di  gestione  ai  fini  del monitoraggio telematico 

− Concordare il calendario degli  incontri  con  i  responsabili  del  progetto  tenendo conto  delle  

esigenze  della  scuola  proponente  e  in  relazione  alla  necessità  di concludere tutte le attività 

entro i termini prescritti dal MIUR  

− Redigere relazione  conclusiva  sulle  attività  del  progetto.  Tale  relazione,  da consegnare  anche  

su  supporto  digitale,  dovrà  esplicitare  le  logiche,  le metodologie e i risultati delle attività 

realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 
 

Art.7 – CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE  
L’aggiudicazione avverrà, previa richiesta di offerta, valutando l’offerta pervenuta ai sensi dell’art. 95, c. 2, 

così come specificato nel c. 7 del DLgs 50/16 ritenendo quindi fisso e invariabile il costo (€ 70,00 all’ora 

omnicomprensivo) e valutando esclusivamente l’offerta tecnica consistente nel curriculum dell’esperto 

proposto dal Rappresentante legale della Scuola di lingue.  

Ogni operatore economico potrà presentare esperto che, in caso di affidamento, dovrà svolgere 

personalmente tutte le lezioni previste dal calendario.  

Una Commissione, appositamente costituita, procederà alla valutazione comparativa dei curricoli degli 

esperti in base ai titoli, le competenze e le esperienze documentate. 

A parità di punteggio nella graduatoria degli esperti, il servizio sarà affidato all’operatore economico con 

maggiore esperienza nella gestione di corsi con docente di lingua inglese. In tutti gli altri casi sarà valutato 

esclusivamente il curriculum dell’esperto.  

Per partecipare alla suddetta indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del servizio, gli interessati 

dovranno attenersi alle prescrizioni indicate nei successivi articoli.  

 

Art. 8 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L’OFFERTA  
Possono partecipare tutti gli operatori economici (scuole di lingue) di cui all’art. 45 del DLgs 50/16, in 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle 

cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione.  

Il legale rappresentante della scuola di lingue deve espressamente dichiarare la disponibilità di un esperto 

munito dei requisiti indicati nell’art. 5 del presente avviso. 

Per partecipare alla suddetta indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del servizio, gli interessati 

dovranno attenersi alle prescrizioni indicate nei successivi articoli.  

 

Art. 9 - MODALITÀ DI RECAPITO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA  
Gli interessati alla indagine di mercato, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse 

entro e non oltre le ore 14.00 del 29.05.2019, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola all’indirizzo Via delle Cornacchie, 1103 Lucca o all’indirizzo: 

luic84700d@istruzione.it, inserendo come oggetto “Manifestazione di interesse PON FSE Competenze di 
base – modulo Beautiful English”.  

L'istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere la seguente documentazione, redatta su 

appositi modelli allegati che dovranno essere sottoscritti con firma autografa o digitale dal 

rappresentante legale della scuola di lingue:  

• Allegato A – Manifestazione d’interesse con copia di un valido documento d’identità del 

sottoscrittore  

• Allegato B – Dichiarazione dei requisiti di ordine generale  

• CVE docente esperto di lingua inglese  

 

La mancanza o la non conformità dei documenti richiesti, comporterà la non ammissibilità della richiesta 

e l'esclusione dalla procedura.  



 

Nell’oggetto della PEC o sulla busta contenente l'istanza, oltre al nominativo dell’impresa mittente, dovrà 

essere riportata la dicitura: “Manifestazione di interesse PON FSE Competenze di base – modulo “Beautiful 
English”.  

 

Art. 10 - OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE  
L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art 95, c. 12, del DLgs 50/16, secondo cui la Stazione 

Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

Art. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse dalla procedura di cui al presente avviso, le istanze pervenute oltre il termine stabilito, 

oppure tramite la presentazione di documentazione compilata in parte o con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile, o ancora prive di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante 

legale.  

 

Art. 12 - CONTROLLI  
L’amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni 

fornite dal concorrente nella presente selezione, acquisendo le necessarie informazioni; qualora 

emergesse la non veridicità, si procederà ai sensi di legge.  

 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Giovanni Testa. 

 

14. TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

15. PUBBLICITÀ  
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
      Giovanni Testa  

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 


