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        All’Albo on line dell’Istituto 

 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: indagine di mercato per l’acquisizione di servizi in affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, D.Lgs. 50/2016, senza limitazione al numero di operatori economici selezionati, per 

servizio di assistenza, manutenzione, miglioramento funzionale del sito web dell’Istituto, 

potenziamento e formazione del personale per la Segreteria Digitale. 
  

CIG: Z542F7AB16 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la necessità di fornire all’Istituto un servizio di assistenza e riprogettazione del sito web, di 

potenziare e migliorare la formazione del personale per la Segreteria Digitale nell’interesse 
dell’istituzione a garantire la piena funzionalità della segreteria;  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  

VISTO  Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzione Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;  

VISTO  il D.I. 129/2018 riguardante “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO    il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, correttivo al D.Lgs n.50/2016;  

 
VISTE    le linee guida A.N.A.C. n.4; 
 

VISTO  l’aggiornamento delle Linee guida n. 4 disposta dall’A.N.A.C. con delibera 636 del 10/07/2019; 

VISTO    il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale del Dirigente Scolastico ;  

CONSIDERATO che l’incarico previsto nella presente richiesta di preventivo non può essere assegnato al 
personale dipendente dell’Istituto Comprensivo per inesistenza di specifiche competenze 
professionali;  

RILEVATA   l’assenza delle convenzioni attive CONSIP, di cui all’art.26 della legge 488/1999, che riguardino 
servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;  
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RENDE NOTO: 

1. Con il presente avviso si formalizza un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 

2. L’interesse pubblico per l’Istituto Comprensivo “M. Montessori” che si intende soddisfare è inerente 
all’acquisizione del servizio di assistenza, manutenzione, miglioramento funzionale del sito web 
dell’Istituto, potenziamento e formazione del personale per la Segreteria Digitale.  
 

3. Il presente avviso non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato volta a conoscere 

i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere l’incarico in oggetto senza porre 
limitazione al loro numero, pertanto il presente atto non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica che 
procederà, tramite affidamento diretto, art. 36, D.Lgs. 50/ 2016, ad individuare, tra coloro che hanno 
partecipato alla presente indagine, il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico. 
 

4. Le caratteristiche del servizio richiesto devono essere tali da soddisfare le seguenti richieste: 
 Aggiornamento, gestione, implementazione, messa in sicurezza e manutenzione del sito ufficiale della 

scuola, per renderlo più fruibile e funzionale; 
 Assistenza tecnica sia in presenza, che da remoto, manutenzione programmata; 
 Video/Foto editing; 
 Rispetto delle principali raccomandazioni internazionali in termini di accessibilità (WCAG 2.1); 
 Sito web caratterizzato inoltre da procedure che ne assicurino la trasparenza e l’obiettività. (dalle 

Linee guida per i siti web della PA, Codice dell'Amministrazione Digitale, Conformità al D. Lgs.33/13 
ed adempienza AVCP L. 190/2012) 

 Assistenza e Formazione Prodotti Axios Server / Cloud; 
 Eventi di Assistenza e Formazione in presenza; 

 Pubblicazione contenuti nel Sito della scuola; 
 Modulistica online per i dipendenti dell’Istituto tramite modulo da compilare direttamente online per 

favorire la dematerializzazione; 

 Modulistica online per le famiglie; 
 Potenziamento e formazione del personale sulla Segreteria Digitale. 

 
5. L’importo massimo stimato dell’affidamento è di Euro 2.000,00 (duemila) e sarà imputato alla voce di spesa 

per il funzionamento amministrativo del Programma Annuale. 
 

6. L’affidamento del servizio avverrà per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante 
la comparazione di più offerte economiche, senza porre limiti al numero di operatori economici  interessati che 
intendono presentare la propria candidatura. 
 

7. Il criterio di aggiudicazione del contraente è quello del minor prezzo e dell’esperienza dei candidati ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in quanto le caratteristiche del servizio richiesto sono dettagliatamente 
esplicitate al punto 4 della presente determina, che costituisce di fatto un avviso pubblico. L’aggiudicazione 

avverrà anche in presenza di una sola istanza valida. In caso di parità di offerta economica la scuola procederà 
all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha svolto il medesimo servizio presso questa 
amministrazione. Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna istanza risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. Non saranno valutate domande incomplete, sprovviste della firma per esteso 
in originale, pervenute oltre la data stabilita o precedentemente alla pubblicazione della presente indagine. 
 

8. La durata del contratto è di 12 mesi (dodici) dalla data di sottoscrizione. Non è ammesso tacito rinnovo del 

contratto ed il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza.  
 

9. Possono manifestare l'interesse oggetto della presente indagine di mercato le ditte che abbiano i seguenti 
requisiti previsti dalla normativa vigente: 
 

 possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, 

previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
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 di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere in 

possesso di DURC attestante la regolarità contributiva (ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011 n. 
70, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011 n.106 art. 4 comma 14 bis.); 

 
 pregresse esperienze documentate in qualità di sviluppatore di siti web in ambito scolastico; 

 
 attestazione/certificazione assistenza tecnica axios e formatore axios 

 
10. L’istanza di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 

13:00 del 11/12/2020 utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:  
  

 consegna a mano all’ufficio protocollo della Segreteria dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori” sita in via 
Carreggia n°2 – 21010 Cardano al Campo (VA); 

 mediante servizio postale di Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Istituto 
Comprensivo “M. MONTESSORI”, via Carreggia n° 2, 21010 Cardano al Campo (VA). Farà fede il timbro 
postale;  
 
La busta contenente la domanda di partecipazione e l’offerta economica dovrà riportare la seguente dicitura: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO ASSISTENZA 
SITO WEB”. 

 
 

La busta dovrà contenere i seguenti elementi: 
1. Domanda di partecipazione (ALLEGATO A); 
2. Copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante della 

ditta o dell’operatore economico interessato; 
3. Proposta commerciale dettagliata inerente alle caratteristiche del servizio richiesto al 

precedente punto 4; 
4. Offerta economica comprensiva di tutti gli oneri previsti (ALLEGATO B), che dovrà 

essere riposta in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nome della 
ditta offerente o dell’operatore economico offerente e la dicitura “CONTIENE OFFERTA 

PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL 
SITO WEB DELL’ISTITUTO, POTENZIAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA 
SEGRETERIA DIGITALE”, e successivamente inserito nella stessa busta contenente i 
documenti di cui ai precedenti punti I, II e III. 

 
Non saranno in alcun modo accettate le istanze trasmesse dopo il termine di scadenza. 
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni essere redatte ai sensi del DPR n. 445/2000, utilizzando 

esclusivamente il modello scaricabile dal sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.comprensivomontessori.edu.it. 
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione della prescritta documentazione o che facciano 
riferimento a documenti già in possesso dell’Amministrazione. 

La presentazione dell’istanza obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. 
 

11. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il 

procedimento avviato (anche non giungendo all'aggiudicazione) senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 

12. L' Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire 
una sola offerta. 
 

13. Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
a) trasmesse oltre i termini previsti; 
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
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c) non corredate della prescritta documentazione o che facciano riferimento a documenti già in 
possesso dell’Amministrazione; 

d) sprovviste della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della ditta o dell’operatore 
economico interessato. 

 
14. Il soggetto aggiudicatario avrà notizia dell'aggiudicazione attraverso determina a contrarre che gli sarà inviata 

da questa Amministrazione Scolastica e che sarà anche resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito 
internet dell'Istituto www.comprensivomontessori.edu.it. 

 
15. Il soggetto aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, 

assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori nell'esecuzione degli 
adempimenti contrattuali, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità che al riguardo le 

fosse mossa. 
 

16. Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

17. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 gli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003, i dati 
raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione. Il responsabile 
del trattamento dei dati è il  D.S.G.A  Federica Savoini. 

 
18. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Reho. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Reho 
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Allegato. A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indagine di mercato per servizio di assistenza, 

manutenzione, riprogettazione, miglioramento funzionale del sito web dell’Istituto, 

potenziamento e formazione del personale per la Segreteria Digitale. 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori”  

Via Carreggia, 2 

Cardano al Campo (Va) 

 

 
Il/la sottoscritto/a …………........................................................................................................................  
Nato/a ....................................................... il .......................Codice Fiscale............................................  
Titolare/Rappresentante  della Ditta..........................................................................................................  
Part. IVA.............................................Telefono...........................................Cell...................................... 
e-mail .................................................................e-mail pec …...........................………………………………………  

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  
Via................................................Cap....................................Città ..................................................... 

CHIEDE 
di poter svolgere attività, in qualità di esperto, per il servizio: assistenza, manutenzione, riprogettazione, 
miglioramento funzionale del sito web dell’Istituto, potenziamento e formazione del personale per la 

Segreteria Digitale. 

 

A tal fine allega: 

1) Copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta o dell’operatore 

economico interessato; 

2) Proposta commerciale dettagliata inerente alle caratteristiche del servizio richiesto al punto 4 dell’avviso; 

3) Offerta economica comprensiva di tutti gli oneri previsti (ALLEGATO B), che dovrà essere riposta in plico 

chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nome della ditta offerente o dell’operatore 
economico offerente e la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA, 
MANUTENZIONE,  MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO, POTENZIAMENTO 
E FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA SEGRETERIA DIGITALE”, e successivamente inserito nella 
stessa busta contenente i documenti richiesti nei precedenti punti.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 445/2000 quanto segue: 

 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, 

previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
 
 di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere in possesso di 

DURC attestante la regolarità contributiva (ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, coordinato con 
la legge di conversione 12 luglio 2011 n.106 art. 4 comma 14 bis.) 

 
  

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR n. 679/2016. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

 
 
   

Data Firma 
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Allegato. B 
 

OFFERTA ECONOMICA all’indagine di mercato per servizio di assistenza, manutenzione, 

miglioramento funzionale del sito web dell’Istituto, potenziamento e formazione del personale 

per la Segreteria Digitale. 

 
Il/la sottoscritto/a …………........................................................................................................................  

Nato/a ....................................................... il .......................Codice Fiscale............................................  

Titolare/Rappresentante della Ditta..........................................................................................................  
Part. IVA.............................................Telefono...........................................Cell...................................... 
e-mail .................................................................e-mail pec …...........................………………………………………  
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  
Via................................................Cap....................................Città ..................................................... 

 
 

DICHIARA 
  

 di aver preso conoscenza e accettato tutte le condizioni dell’indagine di mercato;  
 che l’offerta presentata è vincolante per tutta la durata del contratto di prestazione d’opera; 
 che l'offerta economica omnicomprensiva di tutti gli oneri dovuti è pari a: 

 
 

in cifre: € _________________,  

in lettere: €___________________________________________________. 

 

 

   
Data Firma 
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