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Avviso di indagine per l’acquisizione delle istanze di partecipazione alla selezione di Operatori Economici (persone 

giuridiche) tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., per la realizzazione dei progetti d’Istituto per l’a.s.2020-21 indicati nell’allegato A, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE Le linee guida ANAC di attuazione del D.L.vo 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni 

scolastiche"; 
VISTO Il “Regolamento di istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 30/04/2019 con delibera n. 41; 
VISTO Il PTOF di questo Istituto e il Piano diritto allo studio previsto per l’a.s. 2020-2021; 
VISTA la determina del 27/01/2021 prot.n. 449; 

CONSIDERATA     la necessità di provvedere nel corso dell’A.S. 2020/2021 all’acquisizione deL servizio di cui all’oggetto 

 

EMANA 

Il presente avviso, con il quale si intende acquisire l’istanza di partecipazione da parte di operatori economici per 

l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione dei progetti d’Istituto per l’a.s.2020-21, come da prospetto 

allegato, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

1) Oggetto dell’affidamento: l’affidamento prevede la realizzazione dei progetti d’Istituto per l’a.s.2020-21, come da 

prospetto allegato A, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa. I progetti sono rivolti a tutti gli alunni 

dell’Istituto in periodi differenziati da febbraio 2021 a maggio 2021. 

2) Soggetti ammessi alla procedura: 

 possono presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art.45 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.: 
- che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. 

- che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria previsti all’art.83 
del citato D.Lgs. 

- non sarà presa in considerazione l’istanza nel caso di valutazione non soddisfacente espressa dai docenti per le 
attività svolte nei precedenti rapporti contrattuali. 

 

3) Modalità di presentazione della istanza di partecipazione alla selezione di Operatori Economici (persone 

giuridiche) tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016: 

gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria istanza di partecipazione utilizzando 
esclusivamente il modello Allegato b – corredata da una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10/02/2021, pena esclusione, al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata PEC: BGIC818002@pec.istruzione.it L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura “AVVISO 
PUBBLICO ESPERTI ESTERNI (PERSONE GIURIDICHE) - ISTANZA PARTECIPAZIONE PROGETTO …………………………”. 
La data e l’ora di acquisizione delle istanze saranno stabilite e comprovate dalla ricezione tramite PEC . 
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Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
c. Patto di integrità, firmato dal legale rappresentante; 
d. Informativa privacy, firmata per accettazione dal legale rappresentante; 
e. Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) firmato dal legale 

rappresentante; 
f. scheda proposta  progettuale, come da traccia allegata, firmata dal legale rappresentante; 
g. offerta Economica, datata e sottoscritta dal legale rappresentante; 
h. autodichiarazione art.46 DPR 445/2000, firmata dall’esperto proposto 
i. curriculum vitae, documento d’identità e codice fiscale dell’esperto proposto 

 
Il curriculum dovrà obbligatoriamente contenere: 

 dati personali e recapiti telefonici; 

 le seguenti sezioni: Istruzione e titoli di studio conseguiti, Formazione, Esperienze professionali e lavorative; 

 la seguente dichiarazione: Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 

196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge. 

 
 

L’Istituto Comprensivo di “Solari” si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. 
Nel caso di presentazione di una sola istanza di partecipazione, l’Istituto Comprensivo “Solari” si riserva la facoltà di 
trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato. 

 

4) Esclusioni: 
Saranno escluse le istanze presentate dalle ditte: 
a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 13:00 del giorno 10/02/2021; 
b) che avranno presentato la domanda attraverso modalità diverse da quanto previsto nel presente  avviso; 
c)  il cui allegato sia privo della firma del titolare - rappresentante legale e il cui documento di identità (da 

allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità; 
 

5) Trattamento dati e privacy: 

Ai sensi della normativa sulla privacy, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Zanga, mentre il responsabile del trattamento dei dati personali è  Luca Corbellini, rappresentante 

legale dello STUDIO AG.I.COM. SRL Codice Fiscale/P.IVA: 05078440962 - VIA XXV APRILE 12 - SAN ZENONE AL 

LAMBRO (MI) CAP: 20070: Telefono : 0290601324 E-mail : dpo@agicomstudio.it - PEC: agicom@pec.agicomstudio.it.   

Inoltre all’indirizzo: http://www.icalbino.edu.it/images/pages/18415-114827-info_fornitori.pdf è esposta 

l’informativa privacy ai fornitori. 

 

6) Responsabile Unico di Procedimento: Dott.ssa Daniela Zanga, Dirigente Scolastica. 

 
Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non costituisce proposta 
contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo di “Solari” che in qualunque momento 
potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; tale situazione è altresì estensibile anche in caso di peggioramento delle condizioni epidemiologiche 
per covid. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e in Pubblicità legale della 
Amministrazione trasparente - Sezione Bandi gare e contratti - del sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: www.icalbino.edu.it 

 
ALLEGATI: b) istanza di partecipazione 

c) patto di integrità 
d) informativa privacy 
e) Dichiarazione sostitutiva atto notorietà (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
f) Traccia scheda proposta progettuale 
g) Modello Offerta economica 
h) Autodichiarazione art.46 DPR 445/2000 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Daniela Zanga) 

         Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse 
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