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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI
INSEGNAMENTO DI MADRELINGUA A ISTITUTI
LINGUISTICI QUALIFICATI (enti giuridici)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo agli artt. 7 e 25;

VISTO

il D. Lgs. 50/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;

VISTO

il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;

VISTO

l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA

la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

VISTO

l’art. 3, c. 76 della L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

VISTO

l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 89/2010 “Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 13”;

VISTO

l’art. 46, c. 1 della L. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
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VISTO

il PTOF di questo Istituto per gli aa.ss. 2016/2019, approvato dal Collegio dei
Docenti con delibera n. 72 del 14/01/2016 e adottato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 155 del 14/01/2016, come aggiornato dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 35 del 28/10/2016 e delibera n. 36 del 26/10/2017 e dal Consiglio
d’Istituto delibera n. 223 del 29/10/2016 e delibera n. 78 del 26/10/2017;

VISTA

la delibera n. 84 del Consiglio d’Istituto del 26.10.2017 con cui è stata approvato il
Programma annuale, contenente il progetto P299 – “Cambridge for life 4”- Sezione
Cambridge IGCSE e Cambridge Language Assestment, che prevede stanziamenti (
contributi delle famiglie)per il reclutamento di docenti madrelingua per affiancare i
docenti curriculari;

VISTA

la propria designazione dei docenti della classe Cambridge IGCSE incaricati
dell'insegnamento di Inglese, Scienze, Matematica, Fisica

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario avvalersi delle
prestazioni professionali qualificate, per ogni singolo modulo formativo, di Esperti
Madrelingua
DETERMINA
Articolo 1 - Oggetto
Il presente avviso riguarda - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - il
procedimento di affidamento diretto dei servizi di insegnamento, da tenersi da docenti
madrelingua qualificati, a Istituto linguistico specializzato (ente giuridico), da individuare
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
D.Lgs n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. In particolare, il presente
procedimento di affidamento diretto è finalizzato alla realizzazione di 4 moduli formativi di lingua
straniera afferenti al Progetto “Cambridge for life 4”, articolato in 4 lotti, ciascuno corrispondente
ai moduli formativi di cui alla seguente tabella:
n.
modulo
formativo
1

Titolo del
modulo di
formazione
English for
life 1
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Descrizione
sintetica
Il modulo punte al
potenziamento
delle competenze
linguistiche nella
lingua inglese ed
è ricolto agli
alunni che
intendano avviare
un percorso
formativo
propedeutico al
conseguimento

Destinat
ari
Classe*

4 classi
prime
1 classe
seconda

Numero e
Tipologia esperti

Ore di
docenza

Cig

60 ore
per
ciascuna
classe

Z12249B31D

Min.3 x un tot di
360 ore
ESPERTO
MADRELINGUA
INGLESE

CUP
D59F18000550007

1 classe
terza
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English for
life 2

3

English for
life 3

4

English for
life 4

Liceo Scientifico
Ordinamentale

della
certificazione
B1/B2
Il percorso si
propone di
migliorare le
competenze
degli studenti
attraverso
l'insegnamento,
in
affiancamento
ai docenti
curriculari
della
disciplina:
Biology
secondo il
Syllabus
Cambridge
IGCSE
Il percorso si
propone di
migliorare le
competenze
degli studenti
attraverso
l'insegnamento,
in
affiancamento
ai docenti
curriculari
della
disciplina:
Physics
secondo il
Syllabus Il
Cambridge
IGCSE,
Il percorso si
propone di
migliorare le
competenze
degli studenti
attraverso
l’insegnamento
, in
affiancamento
ai docenti
curriculari
della
disciplina:
English as a
Second
Language
secondo il
Syllabus
Cambridge
IGCSE,

INVESTIA

2 classi
prime
2 classi
seconde
1 classe
terza

2 classi
prime
2 classi
seconde
1 classe
terza

2 classi
prime
2 classi
seconde
1 classe
terza

M O

Min. 2 x un tot di
200 ore
ESPERTO
MADRELINGUA
INGLESE
Con Laurea in
Biologia o
ambito scientifico

Min. 2 x un tot di
200 ore
ESPERTO
MADRELINGUA
INGLESE con
laurea in fisica o
ambito scientifico

Min. 1 x
un tot di
100 ore
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40 ore
per
ciascuna
classe

Z54249B341

D59F18000560007

40 ore
per
ciascuna
classe

ZD4249B370

D59F18000570007

20 ore
per
ciascuna
classe

Z76249B398

D59F18000580007

ESPERTO
MADRELINGUA
INGLESE
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In esito all’individuazione del/dei fornitore/i, saranno stipulati distinti contratti di fornitura dei
servizi di insegnamento madrelingua per ciascuno dei 4 moduli.
Articolo 2 – Docenti madrelingua
Per docenti “madre lingua” s’intendono, a pena di esclusione, cittadini stranieri o italiani che per
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso
formativo e che quindi documentino di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli
(dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di
essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato
conseguito il diploma.
Articolo 3 - Descrizione delle attività
Per ciascuno degli anzidetti moduli formativi dovrà essere assicurato – a cura dell’Istituto linguistico
che sarà individuato l’intervento di un docente madrelingua qualificato che dovrà svolgere le seguenti
attività:
 Insegnamento in orario Antimeridiano/pomeridiano secondo il calendario che sarà predisposto da
questo Liceo, con realizzazione delle attività didattiche nel plesso del Liceo Scientifico di Stato “G.
Battaglini” nel periodo da settembre a luglio 2019 –
 Accettare senza alcuna riserva le eventuali variazioni che il suddetto calendario potrebbe

subire nel corso dell’a. s. per sopraggiunti e documentati motivi
 analisi delle competenze in ingresso;
 verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relativa certificazione delle
competenze ;

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla
programmazione dei moduli didattici insieme coi docenti referenti interni;
 predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività
comprensiva di programmazione didattica e relazione finale con la descrizione dei
contenuti affrontati, dei metodi utilizzati e dei risultati raggiunti in termini di
profitto, comportamento, partecipazione ed impegno per ogni studente;
 dare la disponibilità, congiuntamente al docente titolare, ad incontrare le famiglie
degli studenti per comunicare i risultati raggiunti da ciascuno in termini di
conoscenze/competenze e di partecipazione alle attività svolte;
 collaborare e raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto svolgimento
delle attività e del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
 predisporre, somministrare e correggere prove di verifica e past papers, il cui esito
sarà parte integrante della valutazione curricolare;
 sorveglianza come invigilators delle prove scritte degli esami English as a Second
Language, Biology e Physics; conduzione speaking dell’esame English as a second
Language
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 firmare il registro delle presenze e delle attività ed ogni altro documento utile ai fini
del raggiungimento delle finalità del corso;
 presentazione, entro cinque giorni dalla conclusione dell’incarico, di relazione scritta
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.

Articolo 4 – Importo a base d’asta
Per ciascun modulo formativo da n. 40 ore per classe, onnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta)
a base d’asta per il servizio richiesto è di € 10000,00 (€ diecimila/00), corrispondente al compenso
orario onnicomprensivo di € 50,00 (€ cinquanta/00) per il totale di 200 ore ( 40 ore x 5 classi),
mentre l’importo a base d’asta per il modulo formativo da n. 60 ore per classe, onnicomprensivo
(IVA inclusa ove dovuta) a base d’asta per il servizio richiesto è di €18000,00 (€ diciottomila/00),
corrispondente al compenso orario onnicomprensivo di € 50,00 (€ cinquantaa/00) per il totale di
360 ore ( 60 ore x 6 classi) e per il modulo formativo da n. 20 ore per classe, onnicomprensivo
(IVA inclusa ove dovuta) a base d’asta per il servizio richiesto è di € 5000,00 (€ cinquemila/00),
corrispondente al compenso orario onnicomprensivo di € 50,00 (€ cinquanta/00) per il totale di
100 ore ( 20 ore x 5 classi), Detti importi sono da intendersi come importo massimo, e
comprensivo, oltre che degli oneri di legge, anche di tutte le eventuali spese (viaggio, trasporto,
ecc.) che restano a esclusivo carico dell’affidatario. Tali ore, inoltre, corrispondono a quelle che
saranno effettivamente svolte in attività didattiche ( lezioni frontali e attività laboratoriali) ed
assumono un valore indicativo in attesa di conferma da parte delle famiglie degli studenti fruitori
del servizio in oggetto.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, del corrispettivo aggiudicato,
l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Articolo 5 – Requisiti di ammissione
L’operatore economico offerente dovrà avere la natura giuridica di Istituto/Scuola di lingua in
possesso dei requisiti ex art. 80-83 del D. Lgs. 2017/18 (con primario riguardo al pagamento di
imposte, tasse e contributi previdenziali prescritti dalla legislazione vigente e relativi al docente
madrelingua da impegnare in questo Liceo) e, a pena di esclusione, dovrà documentare di: 1)
esercitare la propria attività di formazione nel settore dell’insegnamento delle lingue straniere a
cittadini italiani in forza di regolare iscrizione alla Camera di Commercio competente per
territorio; 2) essere accreditato ovvero far parte di associazione/organismo di Istituti linguistici
accreditato nel corrente a.s. 2017/18 presso il MIUR quale soggetto qualificato per attività di
formazione; 3) disporre di Docenti madrelingua inglese con esperienza d’insegnamento
pluriennale, laureati in Fisica e/o Scienze (o comunque, in ambito scientifico) per i corsi IGCSE
Biology e Physics e in possesso di titolo post-laurea per l’insegnamento della loro lingua come
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lingua straniera (CELTA o equivalente), 4) essere Centro esame per il conseguimento degli
esami per il rilascio delle Certificazioni (tutti i livelli) Cambridge English Language
Assessment.
Articolo 6 – Termine e modalità per la presentazione delle offerte
Gli Istituti linguistici interessati faranno pervenire in un plico sigillato (uno per ciascun modulo
formativo, i cui rispettivi titolo e CIG dovranno essere indicati all’esterno del plico stesso) la
propria offerta nel termine perentorio delle ore 12:00 di giovedì, 30 agosto 2018 completa della
documentazione di seguito descritta condizionata in 3 distinte buste chiuse:
 Busta 1 – Documentazione amministrativa, contenente:
a) ALL. 1 Istanza di partecipazione comprensiva di dichiarazione di accettazione di tutte
le clausole contenute nel presente avviso pubblico;
b) ALL. 2 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine al possesso dei
requisiti ex art. 80-83 D.Lgs. 50/2016;
c) Autocertificazione del possesso del requisito di cui all’art. 5.1;
d) Attestazione documentale del possesso del requisito di cui all’art. 5.2;
e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale
dell’Istituto linguistico;
 Busta 2 – Offerta Tecnica, contenente:
a) Progetto tecnico-didattico-organizzativo ai fini della realizzazione delle attività
formative, redatto su carta intestata dell’offerente e sottoscritto dal rappresentante legale
b) Curriculum vitae et studiorum del docente madrelingua.
 Busta 3 – Offerta Economica, redatta su carta intestata dell’offerente, sottoscritta dal
rappresentante legale e recante (in lettere e in cifre) la percentuale di ribasso rispetto
all’importo a base d’asta di cui all’art. 4 del presente avviso. Sono ammesse le seguenti
modalità di presentazione dell’offerta nell’anzidetto termine perentorio delle ore 12:00 di
giovedì, 30 agosto 2018 intesa come data di effettiva acquisizione della domanda al
protocollo e non anche come data di invio:
a) Consegna brevi manu negli uffici di segreteria;
b) Raccomandata A/R con avviso di ricevimento;
c) Recapito mediante corriere.
Sarà automaticamente esclusa dal presente procedimento l’offerta che perverrà oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente. Si precisa che per
“sigillatura” si intende una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta su materiale
plastico (come ceralacca o nastro adesivo o etichetta adesiva o incollata) tale da rendere chiusi il
plico, e da attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché idonea
a garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi contenute.
Nessun costo o onere sarà riconosciuto da questo Liceo in ragione della mera presentazione
dell’offerta. L’apertura dei plichi e la valutazione delle offerte ivi contenute avrà luogo alle ore
15:00 di giovedì, 30 agosto 2018 a cura di commissione appositamente nominata dal Dirigente
Scolastico.
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È fissato alle ore 11:00 di mercoledì, 28 agosto 2018 il termine per richiedere, con PEC o e-mail
ordinaria, chiarimenti relativi al presente avviso.
Articolo 7 - Criterio di affidamento dei servizi
L’affidamento dei servizi sarà disposto, per ciascuno dei tre moduli formativi, mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, da
valutarsi in base ai seguenti parametri:
1) Valore tecnico – peso 70;
2) Prezzo offerto – peso 30.
Il peso del valore tecnico verrà determinato dalla Commissione con riferimento al progetto
tecnico-didattico presentato dall’offerente e avrà riguardo ai seguenti subparametri:
a) Metodologie didattiche e innovatività (max punti 30);
b) Inclusività (max punti 20);
c) Impatto e sostenibilità (max punti 10);
d) Flessibilità organizzativa riferita al numero di giorni settimanali e al numero di ore
pomeridiane di disponibilità didattica (max punti 10).
Al fine di assegnare il punteggio relativo al “Valore tecnico” sono previsti undici giudizi da
attribuire in maniera discrezionale, da ogni singolo commissario, alle offerte con riferimento ad
ogni singolo sub-parametro di valutazione. I giudizi sono i seguenti:
− eccellente
− ottimo
− buono
− discreto
− sufficiente
− mediocre
− insufficiente
− scarso
− inadeguato
− gravemente inadeguato
− privo di qualunque pregio tecnico
Ai suddetti giudizi corrispondono rispettivamente i seguenti punteggi provvisori:
− eccellente = 10
− ottimo = 9
− buono = 8
− discreto = 7
− sufficiente = 6
− mediocre = 5
− insufficiente = 4
− scarso = 3
− inadeguato = 2
− gravemente inadeguato = 1
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− privo di qualunque pregio tecnico = 0
Al termine della valutazione dell’offerta tecnica, i punteggi provvisori saranno resi definitivi
mediante applicazione del moltiplicatore proprio del singolo sub-parametro:
 moltiplicatore 3 (tre) al punteggio del sub-parametro a) (sì da ricondurlo al punteggio
massimo di 30 punti)
 moltiplicatore 2 (due) al punteggio relativo al sub-parametro b) (sì da ricondurlo al
punteggio massimo di 20 punti)
 moltiplicatore 1 (uno) ai punteggi relativi ai sub-parametri c) e d).
I valori così ottenuti saranno sommati e determineranno il peso assegnato all’offerta in esame.
Il peso del prezzo offerto verrà determinato dalla Commissione mediante applicazione della
seguente formula:
B:x = A:P, dove
P = Punteggio massimo conseguibile (= 30 punti)
X = punteggio da assegnare alla offerta esaminata
A = offerta del concorrente esaminato
B = offerta col maggiore ribasso fra le offerte ammesse
L’affidamento avverrà per singoli lotti anche in presenza di una sola offerta. Gli esiti della
procedura saranno pubblicati in data 03.09.2018 o successiva all’Albo on line di Istituto e sul sito
web istituzionale (www.battaglini.gov.it).
Questo Liceo si riserva, ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs.50/2016 di non procedere
all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. In caso di offerte con identico punteggio, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77
co. 2 del R.D. n. 827/1924, previa comunicazione PEC della data del sorteggio agli operatori
economici interessati. L’aggiudicazione definitiva resta subordinata all’esito positivo dei controlli
di legge (DURC, Visura Camerale, Casellario giudiziale del rappresentante legale e dei docenti
madrelingua).
Articolo 8 – Cause di esclusione
Le offerte presentate saranno escluse dalla presente Indagine di Mercato nei seguenti casi:
a) L’operatore economico offerente risulti non in possesso anche di uno solo dei requisiti di
ammissione di cui all’art. 5 del presente avviso;
b) Il Curriculum Vitae et Studiorum dell’esperto madrelingua proposto non risulti conforme alla
prescrizione di cui all’art. 2 del presente avviso;
c) L’offerta risulti parziale e/o condizionata e/o recante correzioni e/o abrasioni e/o cancellature.
d) L’offerta rechi una pluralità di offerte economiche;
e) L’offerta economica comporti il rialzo dell’importo posto a base d’asta ex art. 4 del presente
avviso
Articolo 9 – Condizioni contrattuali
L’offerta economica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione delle offerte.
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Il contratto di fornitura dei servizi di cui al presente avviso potrà essere stipulato dopo la
comunicazione di affidamento e l’esito positivo del controllo dei requisiti dell’affidatario.
L’affidatario dei servizi si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto
con questo Liceo, secondo la tempistica stabilita, nonché a osservare ogni ulteriore termine e
modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della
prestazione, oltre che tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
Articolo 10 – Divieto di cessione e di subaffidamento
L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura dei servizi. Pertanto, sono escluse
ipotesi di cessione o subaffidamento.
Articolo 11 – Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato al contraente con bonifico bancario (spese a carico del
fornitore) dopo la conclusione delle attività didattiche nei termini di legge e previa emissione di
regolare fattura elettronica mediante il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate,
agganciata al codice univoco ufficio UFJHDF, (ai sensi del Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1, commi da 209 a 213) e che dovrà riportare il
rispettivo codice CIG, nonché il codice CUP. Il pagamento delle somme spettanti è subordinato al
ricevimento dell’esito positivo dell’avvenuto controllo della regolarità della posizione del
contraente in materia di DURC e di casellario giudiziale.
Articolo 12 – Obblighi dell’affidatario
L’affidatario assume l’obbligo di sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Patto di
integrità consultabile nel sito web di questo Liceo nella sezione “Amministrazione trasparente”; in
difetto, l’individuazione si intenderà annullata. Il rapporto contrattuale, una volta stipulato, si
intenderà risolto in caso di mancato rispetto del patto di integrità.
L’affidatario assume l’obbligo– ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13
agosto 2010 – tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in
particolare:  l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca
o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche (comma 1);
 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi alla
fornitura e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti
movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento alla
fornitura, il codice identificativo di gara;
 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione della
commessa nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi (comma 7);
 ogni altro obbligo previsto dalla Legge 136/2010 non specificato nel precedente elenco. Ai
sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà
risolto qualora l’affidatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente
all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva
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espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione
dell’incarico comporteranno, a carico dell’affidatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative
come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
Articolo 13 – Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, questo Liceo, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo
contrattuale (oneri esclusi). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto
Scolastico.
Articolo 14 – Risoluzione e recesso
Oltre che per la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 12 (mancato rispetto del Patto di in caso
di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi
del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
l’esecuzione in danno. È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito
dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi
momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione
scritta con 5 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso.
Articolo 15 – Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra
informazione, acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente
ai fini della realizzazione del modulo formativo interessato, garantendo l’assoluta riservatezza,
anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta gli
offerenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Articolo 16 – Definizione delle controversie
Eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il fornitore
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di
Taranto. Articolo 17 – Rinvio Per quanto non espressamente contemplato nella presente
comunicazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e
nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii.. Articolo 18 – Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 7 della
Legge 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento è il D.S. Patrizia
ARZENI (tel. 099-4532054), e-mail: taps03000t@istruzione.it e taps03000t@pec.istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia ARZENI
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