Li 30/01/2020
All’albo
Al Sito Istituzionale “Amministrazione Trasparente”
OGGETTO: indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un soggetto cui affidare il servizio laboratori
didattici per un n. 30 ore di interventi didattici + 10 ore di montaggio video legati al progetto “Beautiful
Minds” per il periodo febbraio-giugno per un totale complessivo di ore 40. Valore approssimativo per un costo
orario di euro 30,00 previsto, euro 1200,00.
CIG Z1F2BCC3E6
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n° 2440;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019,
n. 55;
Visto il D.lgs 66/17 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e scucc. Modifiche ed integrazioni
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»
Viste le linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022 debitamente approvato dagli OO.CC.;
Visto Il Regolamento d’Istituto Deliberato dal Consiglio d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Visto il progetto “Beautiful Minds” finanziato dalla Regione FVG con convenzione prot. n. 0002939 dd.
13/12/2019;
Vista la riunione dell’organo di Rete di data 19/12/2019 nella quale sono stati attribuiti ad ogni scuola euro
1.674,70 per le attività progettuali in merito al progetto in parola
Vista l’assenza di Convenzione CONSIP attive in merito ad attività di psicologi scolastici esperti anche nella gestione
dei prodotti multimediali;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto in particolare in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell’Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V.
Longo e Secondaria di primo grado G. Corsi

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
Visto inoltre, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
Vista la determina del Dirigente scolastico prot. N.332 dd. 29/01/2020
Questa Dirigenza indice
La procedura finalizzata all’individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di laboratori didattici per un
n. 30 ore di interventi didattici + 10 ore di montaggio video legati al progetto “Beautiful Minds” per il periodo
febbraio-giugno per un totale complessivo di ore 40. Valore approssimativo per un costo orario di euro 30,00
previsto, euro 1200,00.
1. Requisiti di ammissibilità alla gara:

1.

Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 38 comma 1, lett.
a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006;

2.

Dichiarazioni di possesso dei documenti e di tutti i requisiti minimi in merito al servizio offerto:

Tra gli operatori dovranno essere presenti almeno le seguenti figure professionali:
- uno psicologo/a e psicoterapeuta iscritto all’albo
- Un operatore specializzato nell’interazione con i minori (assistete sociale o educatore)
- Un esperto nella realizzazione e nel montaggio di video (che può essere anche uno dei due soggetti di cui sopra)
Ciascuno degli operatori/educatori dovrà inoltre avere la formazione necessaria in merito alla sicurezza per rischio
medio, in quanto tale formazione è necessaria per accedere agli ambienti scolastici di lavoro. Se un operatore non ha
completato la formazione di base e specifica prevista dalla normativa, l’operatore economico a si impegna con l’Istituto ad effettuare tale formazione entro 60 giorni dall’inizio del suo inserimento a scuola.
Ciascuno degli operatori dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti morali necessari per operare con minori in ambiente scolastico.
L’operatore economico dovrà presentare esplicita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti minimi sopra elencati e al rispetto delle prestazioni richieste di cui sopra.
Il progetto dovrà prevedere come requisiti minimi:
•
•

Laboratorio di “Giochi liberi";
Laboratorio di didattica digitale

Tali laboratori dovranno rispettare quanto definito al sottostante punto 2. lettere A,B,C, D ed inoltre dovranno
rispettare le seguenti specifiche in merito alla Metodologia e agli strumenti: Le attività proposte passano
attraverso l'esperienza corporea perchè è quella che permette una migliore comprensione di ciò che si "è" e ciò
si comunica "all'altro", il bambino lo fa prettamente attraverso il "gioco". Si utilizzano gli "strumenti" della
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Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:

psicomotricità relazionale in particolare ciò che si riferisce agli archetipi del corpo favorendo lo sviluppo filogenetico.
2. Prestazioni richieste per i soggetti individuati
Oggetto della prestazione è un servizio offerto da professionisti qualificati nella relazione con bambini, nello specifico
devono essere presenti psicologi e altre figure professionali specializzate nell’interazione con i minori (es: assistenti
sociali, educatori specializzati con i minori). Deve essere inoltre presente almeno una figura specializzata nella realizzazione di video e nel montaggio di video.
Il servizio richiesto riguarderà l’attivazione delle seguenti azioni di carattere progettuale:
A. Laboratorio di “Giochi liberi": dove poter esprimere la creatività, l'espressività, le capacità relazionali. L'adulto
guida, sostiene il gioco, intervenendo quando le situazioni potrebbero diventare pericolose per l'incolumità dei
bambini. Finalità: armonizzare le componenti fisiche, cognitive con la parte emotiva/affettiva per poter diventare
una persona integrata. Rivolto al secondo ciclo della scuola primaria e alla prima media, un periodo psicologico
importante per i bambini. La preadolescenza è cambiamento, periodo in bilico tra infanzia e adolescenza, dove avvengono tante trasformazioni nel fisico, nella psiche e dove le emozioni divengono via via più marcate e di difficile gestione.

C. Totale ore complessive richieste: 30 ore per i due laboratori e 10 ore per il montaggio del video.
D. Tale servizio sarà gestito dall’operatore economico che sarà oggetto di assegnazione del contratto, attraverso i propri professionisti, e le attività in oggetto saranno coordinate direttamente dall’ins. Funz. Strumentale per l’area
Inclusione.
3. Requisiti valutabili:
Fermi restando i requisiti minimi, saranno requisiti valutabili all’interno della procedura quelli sotto elencati:
Valutazione Economica
(Punteggio 40)
Alle offerte economiche verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti all’offerta con il prezzo più basso ed un
punteggio per le altre offerte calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula:

importo offerta più bassa
P = ----------------------------------------importo offerta in esame

x 40
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B. Laboratorio di didattica digitale: per promuovere l’utilizzo della rete in maniera consapevole sensibilizzando i
giovani rispetto ai pericoli di internet e social media; in particolare aumentare le conoscenze e le informazione negli
studenti nel considerare non solo l’aspetto innovativo, pratico e ludico di internet, motori di ricerca e social media
ma, anche, la pericolosità e la minaccia che questo ambiente nasconde e che può facilmente portare a situazioni
spiacevoli e ripercussioni nella vita personale e sociale dell’individuo. Finalità: educare gli studenti ad usufruire
correttamente la rete e interagire con tecnologie e contenuti digitali, non solo per attività di socializzazione e di
divertimento ma anche per uso informativo e di comunicazione. Comprendere gli aspetti negativi della rete, quelli
che i giovani non conoscono e ai quali non attribuiscono la giusta importanza e attivare un atteggiamento aperto
all’innovazione del digitale ma contemporaneamente attento, riflessivo e critico nei confronti del mondo social per
prevenire situazioni che minano il benessere della persona. Le attività del laboratorio verranno utilizzate per progettare un piccolo libretto digitale sui pericoli e le opportunità del web che in anni successivi potrebbe essere utilizzato
dagli stessi studenti per educare al corretto utilizzo dei mezzi i loro coetanei.

Valutazione Tecnica
(Punteggio 60)
La valutazione tecnica, a cura di apposita commissione nominata dal dirigente scolastico provvederà a predisporre
apposita tabella per l’attribuzione dei punteggi nell’ambito di ciascuna voce del capitolato tecnico mediante assegnazione di un punteggio massimo di 60 punti ottenuti dalla somma dei seguenti indicatori:

PUNTEGGIO MASSIMO
REQUISITO
Qualità dell’offerta tecnica

60 punti così suddivisi:

a) Valore tecnico del progetto, rispondenza alle specifiche tecniche minime richieste,
chiarezza del progetto, qualità dei prodotti.
Offerta di elementi migliorativi oltre le specifiche minime richieste:
Qualità didattica e pedagogica delle attività proposte in merito a:
Laboratorio di “Giochi liberi";
Laboratorio di didattica digitale

Da 0 a 30 punti

Al qualità didattica sarà valutata sulla base dei seguenti indicatori:
A. chiarezza delle attività proposte in tutte le fasi (pt. 10);
B. efficacia didattica dimostrabile anche sulla base della letteratura più aggiornata
(pt. 10);
C. integrazione prevista con le attività didattiche all’interno della classe e con il
PTOF (pt. 10)

b) Capacità tecnico professionale e capacità aziendale A. Numero di professionisti con laurea in psicologia, scienze della formazione ,
scienze dell’educazione o assistente sociale ulteriori rispetto al primo con laurea in psicologia, che rientra tra i requisiti minimi (pt. 5 ad operatore laureato
fino ad un massimo di punti 10)
B. L’operatore economico ha già realizzato progetti didattici con produzione finale
di video (pt. 5 per annualità, massimo punti 10)

Da 0 a20 punti

c) Assistenza tecnica e/o estensione garanzia
A. Presenza di un’unica figura di coordinamento specifica per questo progetto
(pt.10)

Da 0 a10 Punti

TOTALE

Da 0 a 60

Totale punteggio offerta economica + offerta tecnica punti 100
Si rende noto, inoltre, che:
a) l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi/offerte presentati;
c) l’offerta è impegnativa per la ditta, ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo insindacabile giudizio, potrà
effettuare una nuova indagine di mercato o espletare la gara.

4

Criteri di Scelta

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 50/2016), secondo i criteri indicati nell’Allegato 4. In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di
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•
•

procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche
come da capitolato tecnico. Le offerte saranno esaminate da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico e
da questi presieduta, il cui giudizio sarà insindacabile. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta che avrà
ottenuto il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma tra i punteggi qualità e prezzo. Nel caso di offerte che
abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore mediante sorteggio.
Il servizio sarà assegnato anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua ai sensi dell’art. 69 R.D. del
23/05/1924 n. 827. L’Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte
risultassero palesemente o ingiustificatamente elevate o prive di requisiti, ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa
in presenza di motivi ritenuti validi dall’ente. A seguito dell’aggiudicazione della fornitura si procederà alla stipula di
un contratto mediante scrittura privata.
Si rende noto, inoltre, che:
a) l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i
preventivi/offerte presentati;
b) alla ricezione dei preventivi farà seguito un esame comparativo delle offerte stesse. E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere alla ditta offerente ulteriori chiarimenti per permettere un giudizio di rispondenza in relazione ai servizi
richiesti;
c) l’offerta è impegnativa per la ditta, ma non lo è per l’Istituzione Scolastica che, a suo insindacabile giudizio, potrà
effettuare una nuova indagine di mercato o espletare la gara.
5

Termini e modalità di presentazione delle offerte

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 2 buste sigillate, così strutturate:
BUSTA “A”: sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con sopra scritto “Documentazione Amministrativa” contenente:
a) Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante ed accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento per requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 38 comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i)
ed m), del d.lgs. 163/2006;
b) Allegato 2: Dichiarazione ricevuta informativa privacy;
c) Allegato 4 Dichiarazione sui requisiti minimi in merito al servizio offerto: tutti i requisiti riportati nell’allegato
dovranno essere dichiarati e posseduti per partecipare alla procedura in oggetto
BUSTA “B”: sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con sopra scritto: "Offerta Economica“ contenente:
A. Allegato 3 compilato datato e firmato in ogni foglio dal rappresentante legale dell’associazione ovvero dell’azienda,
contenente sia il prezzo offerto che l’offerta tecnica (allegato 3bis) migliorativa rispetto a quanto previsto dai requisiti
minimi di cui sopra.
B. Le offerte tecniche saranno valutate sulla base delle specifiche di cui all’allegato 3bis, che è parte integrante di questa
determina
L’offerta è immediatamente impegnativa per il soggetto in questione, che rimane vincolato alla stessa per un periodo
non inferiore a gg.60 (trenta), mentre resta facoltà dell’Amministrazione procedere o meno all’aggiudicazione.
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Gli operatori dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 febbraio 2020 (non
farà fede il timbro postale) all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo, di via Commerciale le offerte, tramite raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, un plico sigillato. II plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve riportare sul frontespizio la seguente dicitura: CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LABORATORI DIDATTICI
Faranno fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dal suddetto ufficio all'atto di ricevimento. Le ditte
interpellate possono chiedere delucidazioni entro i termini stabiliti. L’invio del plico avverrà, in ogni caso, ad esclusivo
rischio del concorrente. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche
qualora il loro mancato o tardivo arrivo sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che
pervengano all’I.C. dopo la scadenza del termine sopra indicato. Non saranno accettate offerte trasmesse via fax, inviate
a mezzo posta elettronica o inoltrate con altro mezzo non specificato dal presente bando.

6 Trattamento dei dati personali – Informativa
Ai sensi del Regolamento EU 679/16 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte.
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli previsti dal GDPR (Regolamento EU 679/16), per cui sarà predisposta
apposita informativa come previsto dal regolamento in parola
Il Dirigente
dott. Roberto Benes
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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