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AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER AFFIDO DIRETTO
Ai sensi dell'art.36,comma 2 del D.Lgs N.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni nonche e ai sensi del Decreto n. 129 del
28/08/2018 per l’affidamento diretto fuori MEPA del servizio di docenza in compresenza a supporto
dell’attivita’ didattica curriculare per l’anno scolastico 2019/2020 con esperto “madre lingua”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge 241/90 e ss..mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle mministrazioni Pubbliche” e ssmm
͘ iı͘ ;͘

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

͘
che il DI 129/18, all’art 43,
c 1,
͘ assicura la piena autonomia negoziale delle istituzioni
scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2,
consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e
contratti;

VISTO

l’art ͘ 36 del DLgs 50/16 “ attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art ͘ 25 del DLgs
56/17”;

VISTA

la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/16, - Linee Guida n. 4, di attuazione del Dlgs
50/16, 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’ N C;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTO

il PTOF per gli aa.ss. 2019/22;

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici
e connettività) dalla Legge 208/15 - Legge di stabilità 2016;

RENDE NOTO CHE
la scrivente stazione appaltante intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta
per l'affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi dell'art. 36, , del DLgs 50/16, del servizio di
docenza dichiarato in premessa.
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Liceo Scientifico Statale Tito Lucrezio Caro”
Contatti:
Via A. Manzoni 53 - 80126 Napoli
Tel.: 081.7144396 - PEC: naps060006@pec.istruzione.it
Responsabile Unico del Procedimento:
i sensi dell’art ͘ 31, c ͘ 1, del D CLgs ͘ 50/2016
Dirigente scolastico - Prof. Carmela Nunziata
Art. 2 - TIPO DI PROCEDURA
Selezione finalizzata all’individuazione degli operatori economici ai quali richiedere presentazione
di offerta.
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore a
€ 40͘.000,00 affidamento diretto fuori MEPA, di cui all’art ͘ 36 c. 2 del DLgs 50/16, motivato
mediante comparazione di offerte fornite da operatori idonei.
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di
individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro di cui trattasi.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità
di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituzione scolastica con
gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura
di gara.
L’Istituto si riserva la facoltă di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa e dal presente avviso.

Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’intervento prevede l’affidamento a persona giuridica (scuola di lingue) del servizio di formazione di
seguito dettagliato.

n° di ore Importo orario Importo totale max
max omnicomprensivo omnicomprensivo

Tipologia di Servizio

lingua inglese (corso con esperto “madre lingua” - destinatari:
classi 37 per 10 ore alunni scuola secondaria di II grado)

370

…..

€

……

€

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE
II servizio richiesto dovrà iniziare presumibilmente gennaio 2020 e si dovrà concludere entro il
31/05/2020.
Art. 5 - REQUISITI ESPERTO “MADRE LINGUA ” INGLESE
I docenti esperti dovranno possedere i titoli di accesso elencati ai seguenti punti a) o b):
a) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea)
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma)
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo ed essere in possesso di
laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
In questo caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il
QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori
riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere.
Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in
possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una
certificazione almeno di livello C1.

Ai fini della presente procedura comparativa, costituiscono oggetto di valutazione i seguenti titoli ed esperienze
inerenti l'oggetto della prestazione:

TITOLI CULTURALI 5 punti
Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese
ESPERIENZE PROFESSIONALI max 30 punti
esperienze di docenza nell'ambito di attività di
docenza in compresenza in scuole secondarie di
esperienze di docenza nell'ambito di attività di
docenza in compresenza in scuole di altro grado
altre esperienze di docenza in lingua inglese

punti 5
punti 2
per esperienza
punti 1
per esperienza
punti 0,5
per esperienza

Art. 6 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
L’aggiudicazione avverrà, previa richiesta di offerta, valutando l’offerta pervenuta ai sensi dell’art ͘
95, c. 2, così come specificato nel c. 7 del DLgs 50/16 ritenendo quindi fisso e invariabile il costo e
valutando esclusivamente l’offerta tecnica consistente nel curriculum dell’esperto “madre lingua”
inglese proposto dal Rappresentante legale della Scuola di lingue ͘
Ogni operatore economico potrà presentare più di un’esperto che, in caso di affidamento, dovrà
svolgere personalmente tutte le lezioni previste dal calendario.
Una Commissione, appositamente costituita, procederà alla valutazione comparativa dei curricoli
degli esperti in base ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri che
saranno indicati nel disciplinare di gara.
A parità di punteggio nella graduatoria degli esperti, il servizio sară affidato all’operatore
economico con maggiore esperienza nella gestione di corsi con docente “madre lingua” inglese
Art. 7 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L’OFFERTA
͘ del DLgs 50/16, in
Parteciperanno gli operatori economici invitati (scuole di lingue) di cui all’art 45
͘
possesso dei requisiti generali di cui all’art 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna
delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione, invitate
dall’istituzione scolastica.
Il legale rappresentante della scuola di lingue deve espressamente dichiarare la disponibilità di un
esperto “madre lingua” munito dei requisiti indicati nell’art 5͘ del presente avviso ͘
Art. 8 - MODALITÀ DI RECAPITO DELL DOCUMENTAZIONE E DELL’OFFERTA
Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dalla Stazione Appaltante
esclusivamente mediante utilizzo di PEC dall’indirizzo naps060006@pec.istruzione.it. Tali
comunicazioni soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
necessariamente essere seguita da quella del documento cartaceo.
Gli enti selezionati alla indagine di mercato, dovranno far pervenire la propria manifestazione
d’interesse entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nell'albo istituzionale, 23
dicembre ore 12,00 secondo una delle seguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: naps060006@pec.istruzione.it
(in questo caso gli allegati A e B dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante
legale);
 in busta chiusa consegnata a mano o a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R
all’indirizzo: Liceo Scientifico Statale Tito Lucrezio Caro Via A. Manzoni 53 - 80126 Napoli; gli
orari
di
ricevimento della segreteria sono disponibili sul sito istituzionale alla pagina:
http://www.liceocaro.edu.it
L'istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere la seguente documentazione, redatta
su appositi modelli allegati che dovranno essere sottoscritti con firma autografa o digitale dal
rappresentante legale della scuola di lingue:
 Allegato A - Manifestazione d’interesse con copia di un valido documento d’identită del
sottoscrittore
 Allegato B - Dichiarazione dei requisiti di ordine generale
 CVE docente “madre lingua” inglese

La mancanza o la non conformità dei documenti richiesti dal presente avviso, comporterà la non
ammissibilità della richiesta e l'esclusione dalla procedura.
Nell’oggetto della PEC o sulla busta contenente l'istanza, oltre al nominativo dell’impresa mittente,
dovrà essere riportata la dicitura: “Manifestazione di interesse Attività di docenza in compresenza di lingua
Inglese”.
Art. 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici, da invitare alla presentazione dell’offerta tecnica, saranno selezionati in
base al possesso dei requisiti indicati nell’art 7͘͘
Art. 10 - OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE
L’amministrazione si riserva la facoltă di cui all’art 95, c. 12, del DLgs 50/16, secondo cui la
Stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ͘
Art. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla procedura di cui al presente avviso, le istanze pervenute oltre il termine
stabilito, oppure tramite la presentazione di documentazione compilata in parte o con
dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora prive di sottoscrizione con firma
autografa/digitale del rappresentante legale. Non saranno comunque invitati gli operatori
͘
economici che risulteranno privi dei requisiti minimi di partecipazione di cui all’art 7.
Art. 12 - CONTROLLI
L’amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle
dichiarazioni fornite dal concorrente nella presente selezione, acquisendo le necessarie
informazioni; qualora emergesse la non veridicità, si procederà ai sensi di legge.
Art. 12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
i sensi di quanto disposto dall’art 5͘ della L 241/90,
il responsabile unico del procedimento di cui
C
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Carmela Nunziata.
Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Antonio
Brancaccio
Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito della presente indagine di
mercato, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
limitazione della finalità,
minimizzazione
dei
dati,
esattezza,
limitazione
della
conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in
conformità alla normativa di settore vigente, ai sensi del DLgs 101/2018 con il quale la normativa
nazionale è stata adeguata alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati", divenuto applicabile dal 25/05/2018.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito
istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carmela Nunziata)
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

