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Al Sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

presentazione di una offerta per l’attività di lettorato per gli alunni frequentanti l’IISS “CARAVAGGIO“ 

nell’a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLgs. n. 50 del 18/4/2016;  

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016; 

VISTO il DLgs. n. 56 del 19/4/2017;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 23/3/2016;  

CONSIDERATO che occorre dare avvio all’attività di lettorato in lingua inglese per gli alunni che 

frequentano l’Istituto nell’a.s. 2018/2019; 

DATO ATTO dell’urgenza di determinare il soggetto affidatario del servizio, e della necessità di avviare una 

procedura negoziata con consultazione di cinque economici da individuare sulla base di indagine di mercato;  

 

INTENDE ESPLETARE 
 

una indagine di mercato finalizzata esclusivamente all’individuazione dei soggetti da invitare ad una 

procedura negoziata tra cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, operanti nel 

settore della formazione in lingua inglese (Scuole, Enti), per l’affidamento dell’attività di lettorato in lingua 

inglese nelle 43 classi di questo Istituto nel corso dell’anno scolastico 2018/2019. Il periodo minimo durante il 

quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza della presentazione dell’offerta. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma 

semplice richiesta di manifestazione di interesse e di disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, per 

favorire la partecipazione la consultazione degli operatori economici e pertanto, non vincola in alcun modo 

questo Istituto. L'istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura concorsuale, senza 

che i soggetti che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o 

diritto di sorta. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
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OGGETTO  

Attività di lettorato nelle 43 classi dell’Istituto per l’a.s. 2018/2019 per un totale massimo di 344 ore. 

 

PROCEDURA 
Acquisizione in economia previa procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, tra cinque 

operatori economici operanti nel settore della formazione in lingua inglese (Scuole, Enti), con aggiudicazione 

a favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che in mancanza di un numero sufficiente di soggetti interessati, al fine di consentire una opportuna 

comparazione, gli operatori economici da invitare potranno essere individuati tramite indagine di mercato 

condotta con ricerca telefonica e sul web e che sarà garantito il principio di rotazione, trasparenza e parità di 

trattamento. Nell’eventualità che non fosse possibile reperire altri operatori o che vi fosse un’unica risposta, la 
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stazione appaltante potrà procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta, purchè ritenuta 

congrua.  

Qualora i partecipanti dovessero essere in numero superiore a cinque, si procederà all’individuazione dei 

soggetti da ammettere alla procedura negoziata tramite sorteggio, previa verifica di tutti i requisiti richiesti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabiliti in Italia e in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, operanti nel settore della 

formazione in lingua inglese; 

 Requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro obbligatorio da cui risulti che l’operatore economico è 

iscritto per le attività di cui trattasi 

 Possesso della capacità tecnica e organizzativa atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del 

servizio come richiesto dal capitolato d’appalto 

 Dotazione minima delle figure professionali in possesso di documentati requisiti di esperienza e titoli 

di studio e professionali pertinenti 

 Possesso di tutte le licenze amministrative e di legge 

 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali 

 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

 Obbligo di fatturazione in formato elettronico nel rispetto del Decreto MEF n. 55 del 3/04/2013 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del DLgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito che verrà inviata ai concorrenti invitati a partecipare. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta sull’allegato modello in formato pdf non modificabile, sottoscritta dal 

titolare o dal legale rappresentante e corredata da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore,  

dovrà pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 Novembre 2018, a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituto: 

RMIS08200L@pec.istruzione.it.  

Faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte di codesto Istituto Scolastico. Il recapito delle stesse 

rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile 

all’indirizzo indicato. Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse. L'Istituto non si assume 

alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito.  

 

DISPOSIZIONI VARIE 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof. Flavio De Carolis.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito internet di questo Istituto http://www.istruzionecaravaggio.it 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

In ottemperanza all'art. 13 DLgs 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si informa che i 

dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente istituzione scolastica esclusivamente per 

l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
Documento firmato digitalmente 

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