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OGGETTO:  Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 

Europea” Obiettivo Specifico 10.2 Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità, Azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ai fini della selezione delle ditte da invitare alla procedura selettiva avviata 

in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del d.lgs 50/2016, per 

l’acquisizione del servizio di trasporto, alloggio, vitto, organizzazione del corso di 

formazione di 60 ore in Irlanda 

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-SI-2017-96. Titolo: An European Cultural 

project 

CUP: G37I17000560007 - C.I.G. : Z2029D8195 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 





 

 

TENUTO 

CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 

2018, n. 129;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. 2389 del 09/03/2019 che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 16/19 (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.4 del 06/03/2019;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i 

lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti »;   

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee 

guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida 

sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 

nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale »;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207.», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 

le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A 

decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 

considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 

atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO);  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali»; 

VERIFICATO  che il servizio è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 

per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 

nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 

ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 



 

 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 

19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno 

inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 

comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO 

CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare ad un’agenzia avente le seguenti caratteristiche: servizio di 

trasporto, vitto, alloggio, organizzazione del corso di potenziamento dello studio della 

lingua straniera. Il progetto è finalizzato a sviluppare capacità progettuali in lingua Inglese 

di 15 studenti della scuola, i quali frequenteranno un corso di lingua Inglese di 60 ore in 

Irlanda al fine di:  

 acquisire delle competenze professionalizzanti, rafforzare la propria padronanza degli 

strumenti linguistici nell'ambiente di lavoro, sviluppare una prospettiva internazionale per 

un totale di 21 gg minimo e un per un importo stimato di € 37.844,00 iva inclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a dei SERVIZI e ORGANIZZAZIONE DEL 

Modulo 10.2.3C “AN EUROPEAN CULTURAL PROJECT” – 10.2.3C -FSEPON-SI-

2017-96- Mobilità transnazionale; 

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e funzionale, 

in quanto le speciali esigenze di sicurezza dell’Istituto impongono una gestione unitaria del 

Servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività 

oggetto dell’Appalto e un’efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo dei 

servizi di vigilanza e sicurezza;  

TENUTO 

CONTO  

che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 nei contratti di lavori e servizi la 

stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua i costi 

della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del lavoro e delle Politiche 

Sociali;  



 

 

CONSIDERATO  che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, 

del D.Lgs. n. 50/2016, fino all’adozione di nuove tabelle da parte del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 

già emanati in materia;  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito 

di apposita indagine di mercato,  ammonta ad € 31.019,67 IVA esclusa, (€ pari a € 

37.844,00 inclusa Se iva al 22%);  

CONSIDERATO operatori, individuati mediante la acquisita disponibilità legata ad una manifestazione di 

interessi, per la relativa categoria merceologica richiesta esclusivamente sul MePa, e per la 

suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori; 

CONSIDERATO che nel procedere agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare il principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti evitando di reinvitare il contraente uscente o l’operatore 

economico invitato e non affidatario del precedente affidamento; 

TENUTO 

CONTO 

che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di 

selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 

documentazione di cui alla presente procedura e che tali requisiti si rendono necessari per 

poter garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del Codice, con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda 

alle esigenze dell’Istituto; 

RITENUTI adeguati, per l’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, i criteri 

indicati negli atti di cui alla presente procedura; 

RITENUTE adeguate le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate negli atti di cui alla 

presente procedura; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 

regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 

di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con 



 

 

quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO 

CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») 

e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha pertanto provveduto all’acquisizione del CIG e che il cui contributo dovuto 

all’ANAC risulta pari a € […] per la stazione appaltante e a € […] per l’operatore che 

risulterà aggiudicatario [In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti, indicare il 

contributo relativo a ciascun lotto], in base alla Deliberazione dell’ANAC - Autorità 

Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 22 del 27-

1-2018;  

VISTI gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

VISTO l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, allegato al presente 

provvedimento; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 37.844,00 inclusa IVA 

al 22%), oltre iva (pari a 31.019,67 IVA esclusa) trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2019;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

EMANA 

L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della 

selezione delle ditte da invitare alla gara tramite lettera d’invito, per la realizzazione del progetto: 

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-SI-2017-96 dal titolo: AN EUROPEAN CULTURAL PROJECT 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si rende noto che con Determina a Contrarre prot. 9258 del 25/09/2019 n° 1094 è stato stabilito di espletare 

una procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del D.lgs 50/2016, per 

l’acquisizione del servizio di trasporto, alloggio, vitto, organizzazione del corso di lingue per l’acquisizione 

del livello B2 in Irlanda. Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo 



 

 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea”. Obiettivo Specifico 10.2. 

3C   Mobilità transnazionale modulo 10.2.3C-FSEPON-SI-2017-96. 

Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica B2 e alla realizzazione di un 

progetto riguardante la cultura e le industrie creative di 15 studenti della scuola, i quali effettueranno un corso 

linguistico di 60 ore in Irlanda. A tal fine gli studenti dovranno 

 Sviluppare capacità progettuali in lingua Inglese; 

 rafforzare la propria padronanza degli strumenti linguistici nell'ambiente di lavoro; 
 sviluppare una prospettiva internazionale. 

 
Il progetto si articolerà nel modo seguente:  

Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica B2 e alla realizzazione di un 

percorso tematico riguardante la cultura e le industrie creative. Gli interlocutori sono 15 studenti della scuola, 

i quali effettueranno un corso linguistico di 60 ore in Irlanda. A tal fine gli studenti dovranno: 

 Sviluppare capacità progettuali in lingua Inglese; 

 Rafforzare la propria padronanza degli strumenti linguistici nell'ambiente di lavoro; 

 Sviluppare una prospettiva internazionale. 

Il progetto si articolerà nel modo seguente: 

Corso di 3 settimane che propone una duplice esperienza formativa: 

studio della lingua attraverso gli skill (Reading, Listening, Writing e Speaking) previsti dal Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (Q.C.E.R.) – in inglese Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) e mediante l'utilizzo di materiale didattico fornito dall'ente 

formatore. 

Le attività di approfondimento dell'uso della lingua in ambito “living” che si svolgeranno all'esterno con la 

visita di musei, cinema, teatri, ecc. Tali attività daranno la possibilità agli studenti di analizzare i modelli 

organizzativi del settore culturale e ricreativo e vedere come la cultura può contribuire allo sviluppo della 

città. 

Si adotteranno strategie operative che attraverso l'integrazione delle abilità linguistiche e progettuali saranno 

finalizzate all'acquisizione di tecniche di progettazione e tecniche di documentazione. 

Gli alunni dovranno quindi realizzare un progetto personale e preparare un “oral reporting” attraverso l'uso 

di strumenti digitali. 

L'esperienza si concluderà con gli esami per il conseguimento della certificazione di livello B2 CEFR. 

Art. 3 

La spesa per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 2 è di € 37.844,00 IVA inclusa. 
 



 

 

In particolare: 
 

 Spese di viaggio da Siracusa all’aeroporto di Dublino) e viceversa e trasporti locali per 15 alunni e 

per 2 docenti tutor accompagnatori, con partenza indicativa dal 03/11/2019 (prima data utile di partenza) 

e rientro entro e non oltre il 20/12/2019, per le quali spese l’Istituto possiede una disponibilità finanziaria 

pari a un massimo di € 37.844,00 (trentremilaottocentoquarantaquattro/00) IVA inclusa. 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle sup. o casa-famiglia referenziate o alloggi/convitti per studenti per 15 

alunni e Hotel 3 stelle sup. o alloggi studio singoli per i 2 docenti tutor accompagnatori.  

 Corso di lingua inglese della durata di 60 ore, finalizzato, sia al conseguimento della certificazione 

del livello B2 del C.E.F.R., sia alla realizzazione di un progetto che riguarderà le “industrie creative”, 

presso un istituto accreditato il quale organizzerà escursioni pomeridiane in luoghi di interesse culturale 

al fine di stimolare gli allievi realizzazione del suddetto progetto. 

 

L’esecuzione del progetto è richiesta nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di beni 

e servizi annessi. 

Art. 4 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che hanno i seguenti requisiti: 
 possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 essere iscritti alla piattaforma Acquistinretepa.it per le procedure di acquisti e forniture attraverso il 

M.E.P.A. ed abilitati ai servizi di organizzazione Viaggi; 

 possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.: 

1. Azienda in possesso di certificazione di qualità rilasciata da un organo certificatore ufficiale; 

2. Un fatturato almeno pari al doppio dell’importo dell’appalto; 
3. Di avere una pianta organica di dipendenti adeguata alla fornitura necessaria. 

 iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare 

alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al settore di 

appartenenza dalle  norme vigenti. 

 in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni 

di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.; 

 essere in grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza 

Si allega il modello A da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere espressamente 

citato il codice CUP, il codice identificativo del progetto. 

Art. 5 

Le domande di partecipazione, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, conformi al fac-simile 

“Allegato A”, e complete della copia del documento d’identità del legale rappresentante e di un curriculum 

aziendale (contenente inoltre eventuali progetti PON già effettuati), dovranno essere indirizzate  al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico “ENRICO FERMI” di Siracusa e consegnate esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata, da PEC, all’indirizzo di posta certificata dell’Istituzione Scolastica 

srtf01000q@pec.istruzione.it; 

La procedura di individuazione mediante sorteggio, se necessario, sarà espletata in seduta pubblica, presso 

mailto:srtf01000q@pec.istruzione.it


 

 

la presidenza di questa scuola, alle ore 12.00 del giorno 07/10/2019. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

05/10/2019. 

Per una corretta identificazione delle candidature, sull’oggetto della mail dovrà essere apposta la seguente 
dicitura: 
“Codice nazionale progetto: 10.2.3C-FSEPON-SI-2017-96 Titolo: AN EUROPEAN CULTURAL 

PROJECT” – Manifestazione di interesse”. Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale 

termine non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute. La mancata 

presentazione di tutti gli allegati A-B-C previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà 

l’esclusione del concorrente all’invito alla gara. 

Art. 6 
Il criterio di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Art. 7 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 Pervenute dopo la data di scadenza ore 12.00 del 05/10/2019; Pervenute prima della pubblicazione 

di codesta manifestazione; 

 Il cui allegato "A" sia privo della firma del titolare-rappresentante legale; Con curriculum aziendale 

mancante; 

 Con il documento di identità non allegato (che occorre allegare in fotocopia) o privo di validità. 

Art. 8 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di: 

 sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

 procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse, 

 

 procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di cinque, 

qualora almeno cinque ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse. 

Art. 9 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 

e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle 

disposizione del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 

del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art.7 

del D lgs. 196/2003. 

Art. 10 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Ferrarini. 

 



 

 

Allegati: 

Allegato A - Istanza di Partecipazione; 

Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto inviando una e-mail all’indirizzo 

srtf01000q@istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio Ferrarini) 
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