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AVVISO PUBBLICO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE ED 
IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE ONLINE.  PROG. FAMI – 2733 “FORMARE PER 
INTEGRARE”. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo 
Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity 
building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che il presente avviso non si configura quale procedura concorsuale, para-concorsuale o di 
gara d'appalto di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura, ma è 
finalizzato esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che 
manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara 
negoziata mediante richiesta di offerta per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto sopra 
menzionato; 

 

VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 
103 del 05 maggio 2017); 

 
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n.9188/A22b del 24.07.2019 relativa all’avvio di 
indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli 
Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto per la fornitura di beni e servizi per la 
realizzazione del Progetto; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

RENDE NOTO 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., con le modalità stabilite dall’art. 48 del Codice 
dei Contratti a partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire 
dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in 
alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di 
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alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, dopo 
la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la 
fornitura di: 

 
- creazione e l’implementazione di un Portale On Line quale spazio per la formazione a 

distanza, il monitoraggio dei servizi ed il confronto inter-istituzionale, per scambio e 
condivisione buone prassi, nonchè archivio documentale. 
 
L’I.C.S.“AlessioNarbone” di Caltagirone intende promuovere un modello di formazione partecipata 
capace di “generare cambiamento culturale e professionale”. 
Obiettivo generale è quello di promuovere le competenze del personale scolastico (docenti, 
amministrativi e tecnici), e degli operatori pubblici degli enti con operatività nel territorio, attraverso 
formazione qualificata e qualificante, strumenti che favoriscano l’innovazione dei processi 
organizzativi per superare approcci settorializzati nell’erogazione di servizi a favore di cittadini 
stranieri, studenti e non, nonchè per favorire l’instaurarsi di efficaci forme di cooperazion istituzionale 
tra le diverse strutture presenti nel territorio (scuole,CPIA, enti locali, CPI, tribunale, asp, questura, 
etc.). 
Tale obiettivo intende rappresentare una nuova occasione per far dialogare il personale scolastico 
con gli operatori della pubblica amministrazione, coinvolti a vari livelli nella erogazione e gestione di 
servizi pubblici rivolti ad una utenza straniera, costruendo competenze per consolidare il sistema 
integrato di accoglienza già attivo nel territorio. 
Il coinvolgimento di tutti gli operatori dei servizi pubblici in una rete inter-istituzionale rappresenterà 
sia un'occasione di crescita professionale legata all’acquisizione di nuovi saperi e conoscenze, che 
una reale opportunità per far crescere il capitale sociale e culturale del territorio sviluppando azioni di 
governance multilivello. 
 
Si precisa che l’erogazione del suddetto servizio dovrà effettuarsi a decorrere dal 01 settembre 2019  
fino al termine di conclusione del progetto 28 febbraio 2021 (18 mesi), ed in ragione di ciò si chiede 
alla Spett.le Ditta di volere manifestare espressamente la disponibilità ad avviare il suddetto servizio 
di fornitura a partire dal 01 settembre 2019 fino al 28 febbraio 2021. 
Nella fattispecie si specifica che il Portale dovrà essere messo Online entro i 60 giorni dal 
conferimento dell’incarico. In ottemperanza al crono programma di progetto, che prevede due mesi 
per la creazione ed i successivi sedici mesi per l’utilizzo online. 
Nei 18 mesi sarà in capo al fornitore l’assistenza tecnica, telematica e sistemistica, al Portale Online. 
 
Si allegano le specifiche tecniche richieste per la creazione dello stesso. 
 

 

ART. 2-MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Le modalità di svolgimento della procedura sono a cura della stazione appaltante. 

 

ART. 3-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
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base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dall’Art. 95 - D.Lgs. 18 aprile 2016 n. sub-criteri stabiliti 
nella lettera di invito. 

 

ART. 4-IMPORTO 
Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto nella 
formula "chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di beni e servizi in soluzione unico lotto): 

 
IMPORTI 

Descrizione Servizio/Prodotto Importo a base d’asta IVA inclusa (€ 
Creazione e l’implementazione di un Portale On 
Line quale spazio per la formazione a distanza, il 
monitoraggio dei servizi ed il confronto inter-
istituzionale, per scambio e condivisione buone 
prassi, nonchè archivio documentale 

 
€ 60.000,00 

TOTALE € 60.000,00 
(euro sessantamila,00) 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del  contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016 

 
 

ART. 5-REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi 
previsti dall’art.80 D.Lgs. 50/2016 e si dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 

 

1. Requisiti in ordine generale ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi; 
2. requisiti di capacità finanziaria ed economica  (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); 
3. requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); 

 
ART. 6-MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere 
l’Allegato A “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal 
Legale rappresentante della ditta. 
 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire:  
tramite lettera raccomandata indirizzata:  

Al Dirigente Scolastico dell’IC. “A. Narbone”  
Via Degli Studi n.8 - 95041 Caltagirone (CT)  

oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo ctic82500n@pec.istruzione.it 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 08/08/2019 (per chi presenta l’offerta tramite lettera 
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n 

raccomandata, NON farà fede il timbro postale in quanto saranno ritenute valide tutte le domande di fatto 
PERVENUTECI entro le ore 13,00 del 8/8/2019), i documenti:  

-ALLEGATO A – Istanza di manifestazione di interesse  
-ALLEGATO B – Autocertificazione Ditte fornitrici di beni e servizi”, debitamente sottoscritti dal legale 
rappresentante  
-un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.  
 
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto 
della e_mail: “Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del PROG. FAMI – 2733 
“FORMARE PER INTEGRARE” 

 
ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:degli 
a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti di uno solo degli allegati (A,B) compilati in ogni loro parte senza modifiche e/o 

omissioni, nel pieno rispetto dei conte uti riportati; 
c) Istanza e/o allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di 

validità; 
 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La stazione appaltante, si riserva di ridurre il numero di operatori se le manifestazioni di interesse 
risultasse superiore a cinque, selezionando i 5 (cinque) operatori economici tramite sorteggio in 
seduta pubblica. Del sorteggio verrà data comunicazione tramite la pubblicazione di apposito avviso 
sul profilo del committente in “Amministrazione trasparente-Bandi e gare”.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a successiva procedura negoziata , per 
l’affidamento della fornitura “de qua” anche: – in presenza di una sola manifestazione di interesse o di 
un numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque (in tal caso la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di interpellare altri operatori economici – sino ad un massimo di cinque - per poter effettuare una 
valutazione comparativa delle offerte) 
In assenza di manifestazioni di interesse, verranno selezionati cinque operatori economici senza far 
ricorso al presente Avviso andato deserto. 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali 
dichiarazioni. 

 
ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e nella fattispecie per 
finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 
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I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. 163/2006; D.P.R. 
207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai 
fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 
decreto legislativo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof. 
Francesco Pignataro. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono 
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Prof. Francesco Pignataro , Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

ART. 11 - FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante 
pubblicazione all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.alessionarbone.edu.it 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Pignataro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 
 


