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All’albo on-line della scuola
Al sito Web della scuola

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse ai fini della selezione di

operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA per l’affidamento

del servizio di: ”realizzazione di un applicativo per la gestione automatizzata delle sostituzioni dei

docenti assenti”

Il Dirigente Scolastico

● Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,

● Vista la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, “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 decreto ministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 DPR n. 275/99 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
● VISTO il D.lgs. 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs. di attuazione della Legge

15 del 04/03/2009 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione;

● Visto il Programma Annuale 2023 approvato con delibera del CdI n. 241 del 13/02/2023

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO l’art. 1, comma 2, D.L. 76/2020;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le
successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO l’Art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021, convertito in Legge 29
luglio 2021 n. 108, che prevede che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità:

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”:

Accertato che non esistono attualmente convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti;
Considerata la necessità di gestire in modo automatizzato le sostituzioni dei docenti assenti
Rilevata l'esigenza di svolgere un'indagine di mercato per l’affidamento del lavoro di realizzazione
di un software di gestione automatizzata delle sostituzioni dei docenti assenti
Vista la determina dirigenziale prot. n. 2189 del 16/02/2023,

EMANA

un’indagine di mercato per l’affidamento del lavoro di realizzazione di un applicativo per la gestione

automatizzata delle sostituzioni dei docenti assenti.

1) STAZIONE APPALTANTE:

IPSSEOA “M. Buonarroti” - Via G. Garibaldi – 03014 Fiuggi (FR) - Cod. fiscale: 92070770604 – email:

frrh030008@istruzione.it – pec: frrh030008@pec.istruzione.it

2) FINALITÀ DELL’AVVISO:

Con il presente avviso questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per

procedere all’individuazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di efficacia, non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alla successiva

procedura di acquisizione in economia tramite procedura negoziata mediante richiesta di offerta

mailto:mnic813002@istruzione.it
mailto:frrh030008@pec.istruzione.it


(RdO) su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la realizzazione di un

applicativo per la gestione automatizzata delle sostituzioni dei docenti assenti.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la

consultazione degli operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta.

3) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

Il servizio richiesto ha per oggetto la realizzazione di un applicativo per la gestione automatizzata delle

sostituzioni dei docenti assenti funzionante preferibilmente su PC/notebook con sistema operativo

Windows.

4) DESTINATARI:

Possono presentare manifestazione di interesse, professionisti e aziende in possesso di provata

specifica esperienza nel settore informatico presso scuole e/o Enti pubblici e/o aziende private.

5) MODALITA’ DELL’INDAGINE:

Il servizio sarà aggiudicato esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La scuola si riserva la facoltà:

a) di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza presentata, qualora ritenuta valida

e completa

b) di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze pervenuta sia ritenuta valida e

completa

c) di sospendere, modificare e annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.

6) DURATA DEL SERVIZIO E COMPENSO:

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio è di MAX € 2.000,00 (duemila/00) Iva esclusa e

dovrà garantire la formazione e l’assistenza per almeno un anno.

L’offerente potrà avanzare offerta solo in riduzione.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse gli operatori economici che sono in possesso dei seguenti

requisiti:

a) requisiti in ordine generale richiesti a pena di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.

50/2016;

b) requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;

c) iscrizione alla CCIAA competente per attività corrispondenti all’oggetto

della manifestazione di interesse;

d) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale previsti dalle

vigenti normative in materia;

e) Essere inseriti nel Mercato Elettronico (MEPA).



f) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

8) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno presentare la propria manifestazione

d’interesse trasmettendo l’allegato modello 1) unitamente all’allegato 2) e copia del documento di

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato, IPSSEOA “M.

Buonarroti” – Fiuggi (FR).

L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del 02 Marzo 2023

con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (orario/giorni da lunedì a

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00;

- raccomandata postale ovvero spedizione a mezzo di corriere espresso - (non farà fede il

timbro postale ma la sola data e ora di ricezione apposta dall'ufficio di segreteria all'atto del

ricevimento dei plichi. )

- posta elettronica certificata all’indirizzo: frrh030008@pec.istruzione.it.

Nell’oggetto della e-mail e sulla busta/plico dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:

“Manifestazione di interesse alla procedura per la realizzazione di un applicativo per la gestione

automatizzata delle sostituzioni dei docenti assenti” . Qualunque istanza pervenuta oltre il termine

previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore

mittente a partecipare alla successiva gara.

9) CAUSE DI ESCLUSIONE:

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- pervenute dopo la data di scadenza, ore 10,00 del 02 Marzo 2023;

- mancanti di allegati;

- i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale;

- prive di fotocopia del documento di identità valido;

- degli operatori non abilitati sul MEPA.

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Francesco Cozzolino.

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY:

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al

D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

12) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA:

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti sezioni:

Amministrazione Trasparente e Albo On Line del sito dell’Istituto www.alberghierofiuggi.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Francesco Cozzolino

Allegati :
allegato 1 manifestazione d'interesse
allegato 2
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allegato 1)

Al Dirigente Scolastico
dell’IPSSEOA“M. Buonarroti”
Via Garibaldi, 1 -Fiuggi (FR)

Oggetto: Candidatura alla Manifestazione di interesse alla procedura per la realizzazione di
un applicativo per la gestione automatizzata delle sostituzioni dei docenti assenti.

Il/La sottoscritto/a nato/a a

Prov. ( ) il

_ , in qualità di

titolare/legale rappresentante della Ditta

sede legale in

Prov. ( ) Via

con n°

Partita I.V.A. Codice Fiscale

Telefono Cell.

E-mail

P.E.C.

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di interesse alla procedura per la
realizzazione di un applicativo per la gestione automatizzata delle sostituzioni dei docenti assenti.

Allega alla presente:

1. Allegato 2

2. Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato

e sottoscritto. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.

n. 196/2003 ss.mm.ii.

lì,

Firma del Legale Rappresentante/Titolare



Allegato 2

Al Dirigente Scolastico
dell’IPSSEOA“M. Buonarroti”
Via Garibaldi, 1 -Fiuggi (FR)

Il/La sottoscritto/a _

nato/a a (Prov. ) il

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta

con sede legale in Prov.

Via n° Partita

I.V.A.

Codice Fiscale

Telefono Cell.

E-mail

Pec:

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.

445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

1) che la ditta è iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attività

ed attesta i seguenti dati:

numero di iscrizione:
data di iscrizione:

forma giuridica:

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) di possedere i requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.

50/2016 corrispondenti al servizio richiesto nell'avviso di manifestazione di
interesse;

4) di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale;
5) di essere inserito nel Mercato Elettronico (MEPA);
6) di essere consapevole che la manifestazione di interesse non vincola in
alcun modo l'Amministrazione in quanto ha come unico scopo di rendere noto
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

data firma

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro di un valido
documento d’identità del soggetto sottoscrittore.
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