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 Oggetto:  Avviso per la partecipazione alla procedura negoziata (art. 36 D.Lgs 50/2016) per l’affidamento 

dei servizi di servizi di esperti e figura aggiuntiva  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    l’Avviso  pubblico  Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione 
piani di  intervento; 

VISTA    la nota AOODGFID prot. 178 del 10/01/2018 - autorizzazione progetto 10.6.6B-
FSEPON-EM-2017-33 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 
Azione 10.2.5 

VISTE      le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/01/2016. e successive modificazioni e 
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2019  di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019 e conseguente assunzione a 
bilancio del progetto; 

VISTA  la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in 
alternanza scuola lavoro per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado;  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2019 onde consentire 
l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

RILEVATA  la necessità di acquisire offerte per procedere all’individuazione di un soggetto 
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a cui affidare i servizi connessi allo svolgimento del progetto;  

VISTA  la determina a contrarre prot 723 del 26/07/2019;  

 

 

L’Istituzione scolastica intende procedere all’affidamento di servizi relativi alla fornitura di personale 
esperto e figure aggiuntiva per l’organizzazione di un percorso di un percorso formativo nell’ambito del 
progetto oggetto della presente comunicazione. 
La prestazione dovrà comprenderla fornitura di personale esperto e figura aggiuntiva d supporto per i 
seguenti moduli del progetto: 
 

a) N.1 modulo 
10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-108  Introduzione alla programmazione (Coderdojo 

approach)  

b)  N. 1 modulo 
10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-108  Videomaking e Digital Storytelling  

 
I servizi richiesti dovranno soddisfare i seguenti elementi con personale qualificato in grado di offrire, nelle 
materie oggetto del progetto: 
 

Tipologia di Sevizio/fornitura n° di ore totali 
 

 

Modulo 1 Introduzione alla programmazione (Coderdojo approach)  

AREA FORMATIVA: ESPERTO  30   

Modulo 2 Videomaking e Digital Storytelling  

AREA FORMATIVA: ESPERTO: 30   

AREA FORMATIVA: Figura aggiuntiva: 20   

 
L’importo massimo stimato dell’affidamento è di €. 4800,00 IVA compresa e omnicomprensivo di ogni 
eventuale costo 
 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici previsti all’art. 45 D.Lgs 50/2016. 
E’ richiesta esperienza nelle attività previste di almeno 3 anni a pena di esclusione. 
Le esclusioni dalla gara sono disciplinate dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in 
particolare riguardano:  
a) I soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori (possesso di DURC valido) e al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione 
vigente.  
b) I soggetti non in regola, a qualsiasi titolo, che si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di 
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni.  
c) Le società/ditte appositamente e temporaneamente raggruppate.  
d) I soggetti che in passato si siano resi inadempienti nei confronti di contratto analogo con le Province 
italiane, E.E.L.L. e/o con Istituti Scolastici ovvero che abbiano in corso procedure, passate in giudicato, 
promosse per il recupero di crediti.  
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Si invita, pertanto codesta Spettabile Ditta a far pervenire la propria offerta, entro e non oltre le ore 12.00 
del 19/08/2019. 
 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato. L’offerta, una volta 
presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. L’aggiudicazione avrà luogo anche 
qualora dovesse pervenire una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua dalla Commissione 
giudicatrice. 
 

L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico stesso, per 
qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, la Ditta 
sarà esclusa dal procedimento. 
 

A pena di esclusione dalla gara, il plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
l’intestazione del Mittente e l’indicazione di “Offerta Servizi Pensiero Computazionale e Cittadinanza 
Digitale”, dovrà contenere al proprio interno: 

 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 
BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 
 

Ciascuna delle quali chiusa, sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. 
 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A  
 

Nella BUSTA “A” - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovranno essere inseriti i seguenti allegati 
compilati in tutte le parti necessarie:  
1) L’Allegato A1 – “Modulo domanda di partecipazione”, sottoscritta dal legale rappresentante 
   della ditta.  
2) L’Allegato A2 – “Patto d’integrità” sottoscritto dal legale rappresentante della ditta. 
3) Copia della presente lettera d’invito sottoscritta in ogni sua pagina per accettazione di tutte le 
disposizioni previste. 
4) Fotocopia della carta di identità o altro documento di identità del firmatario in corso di validità ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  
 

OFFERTA TECNICA – BUSTA B 
Dovrà contenere le documentazioni e le dichiarazioni per la valutazione di cui alla relativa tabella 
dell’offerta tecnica (Allegato B1) 
 
 

OFFERTA ECONOMICA - BUSTA C 
All’interno della busta C il concorrente dovrà inserire l’offerta economica, redatta su propria carta intestata 
e sottoscritta e firmata in ogni pagina a cura del rappresentante legale e contenere il prezzo complessivo 
offerto espresso in cifre e lettere, per la realizzazione del servizio nelle modalità e forme nell’offerta 
tecnica. 
L’offerta dovrà contenere la specifica delle voci di spesa che la compongono (area formativa/viaggio e 
soggiorno). 
L’offerta è irrevocabile e vincola l’offerente per 180 gg dalla data di aggiudicazione. 
 
 

APERTURA PLICHI 
 

Ai sensi dell’articolo 77 D.lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, verrà nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto la commissione giudicatrice, per la valutazione 



” 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BLAISE PASCAL 

Reggio Emilia 
 

 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La composizione della commissione risponderà a 
quanto previsto ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 77 D.lgs. n. 50/2016 e procederà Martedì 27 agosto 2019 
maggio alle ore 10,00 presso la sede legale dell’Istituto Pascal via Makallè 12 42124 Reggio Emilia, in 
seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e previa verifica della regolarità degli 
involucri. 
Si procederà, quindi, all’apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa – per procedere alla 
verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, all’esclusione dalla procedura dei 
concorrenti non in possesso dei requisiti. 
 

Eventuali decisioni di esclusione dalla procedura piuttosto che di richiesta di integrazione /regolarizzazione 
delle dichiarazioni necessarie, attraverso la procedura di soccorso istruttorio attivata ai sensi del comma 9, 
art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, verranno assunte dalla commissione di gara in seduta privata. 
 

Alla seduta pubblica possono assistere le Ditte offerenti con il loro legale rappresentante o con persona 
all’uopo delegata dallo stesso. 
 

La Commissione procederà nella stessa mattinata, in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche 
con l’attribuzione dei relativi punteggi, sulla base degli elementi di comparazione prestabiliti. 
 

A seguire si procederà all’apertura in seduta pubblica della busta C relativa all’offerta economica. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto 
dall'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 
100 punti secondo i parametri si seguito indicati: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – BUSTA “B” – (massimo 90 punti) 

 
Elementi da valutare 
 

 
Sufficiente 

 
Discreto 

 
Buono 

 
Ottimo 

Pregressa esperienza in 
percorsi formativi 
europei analoghi a 
quelli del presente 
avviso 

4 8 14 20 

Qualità della proposta 
formativa 

 
4 

 
8 

 
14 

 
20 

Organizzazione dei 

corsi di formazione 

oggetto del presente 

avviso 

 
4 

 
8 

 
14 

 
20 

 

 Punti Numero   Totale punti 

 a b  a*b 

Certificazioni formative 
riconosciute possedute 
(es. Microsoft  
Academy) max 12 punti  

 
3 

 
 

  
 

Progetti formativi  
realizzati in ambiti 
attinenti i temi dei 
moduli previsti dal 
presente bando max 18 

 
3 
 

   

 
 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C” 
 

OFFERTA ECONOMICA – (Massimo 10 punti) 
 

All’offerta economica verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti ottenuto con la seguente formula: 
 

            Smin x 10 
PD=  ------------------- 
                Sof 
 

Dove: 
PD = Punteggio attribuito alla Ditta in esame 
Smin = Offerta più bassa delle ditte offerenti 
Sof = Offerta della ditta in esame 
 

 

La proposta di aggiudicazione del servizio, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà 
effettuata sulla base delle posizioni dei concorrenti nella graduatoria finale, formalizzata tramite determina 
del Dirigente Scolastico pubblicata nella sezione “Bandi di Gara” dell’Albo on line sul sito istituzionale: 
http://www.pascal.gov.it entro il 31 Agosto  p.v. 
 

Eventuali reclami dovranno pervenire all’Istituto via PEC all’indirizzo reis01600q@pec.istruzione.it entro 5 
giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
 

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, pena la revoca, entro 5 giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria della gara, la documentazione necessaria per procedere alle verifiche del 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni. 

mailto:reis01600q@pec.istruzione.it
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Nel caso di rinuncia del concorrente individuato, il servizio sarà aggiudicato a quello successivo in 
graduatoria.  
Si precisa che l’Istituto si riserva il diritto di:  
• non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea 
rispetto a quanto previsto nella presente lettera d’invito ad insindacabile giudizio della Commissione;  
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e 
congrua a discrezione della Commissione giudicatrice;  
• sospendere, re-indire o non aggiudicare il servizio motivatamente, anche una volta intervenuta 
l’aggiudicazione provvisoria, qualora ciò permetta di tutelare l’interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai 
concorrenti al verificarsi di tale evenienza.  
Si precisa, inoltre che:  
− La Commissione, a suo insindacabile giudizio, anche in base a quanto stabilito dall’articolo 97 del D.Lgs. n. 
50/2016, potrà sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse, richiedendo alle imprese concorrenti di 
fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, con facoltà dell’Istituto o della Commissione giudicatrice di 
assegnare un termine perentorio entro cui le imprese concorrenti dovranno far pervenire le dette 
precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.  
- L’aggiudicazione avrà luogo previa acquisizione, da parte di questa Istituzione Scolastica mediante la 
procedura informatica, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’impresa affidataria ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 16 bis, comma 10, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.  
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30 Giugno 2003 n. 196 si informa che: 
le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla procedura oggetto 
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali e successivi”. 
 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti. 
 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                            (Prof.ssa Sonia Ruozzi) 
                                              Firmato digitalmente 

 
 

Allegati: 
Allegato A1 -   Modulo Domanda di partecipazione 
Allegato A2 -   Patto d’integrità 
Allegato B1 -   Prospetto Offerta Tecnica 
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