I.I.S. “A. CHECCHI”
Fucecchio (FI)
Dirigente scolastico - dirigente@istitutochecchi.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DEI SERVIZI DI
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001.2015”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 che. definisce il regolamento per l'autonomia
scolastica; Visto l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici per la P.A.;
Visti gli artt. 32 33 e 40 del D. l. 44/2001;
Visto il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia” delibera n° 3 C.d.I. del 19/03/2019
Visto il progetto “ Accreditamento regionale e certificazione qualità” prot. 9564 del 12/09/2019
Considerato l'interesse dell'Istituzione Scolastica ad ottenere “LA CERTIFICAZIONE DI
QUALITÀ UNI EN ISO 9001.2015” riconosciuta dalla Regione Toscana

Considerata la necessità di procedere all'assegnazione del servizio di certificatore DI QUALITÀ
UNI EN ISO 9001.2015
Visto che gli incarichi previsti nella presente richiesta non possono essere assegnati al
personale dipendente di questo Istituto per mancanza di specifiche competenze professionali;

RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico per prestazione d'opera professionale
non continuativa.
1.

OGGETTO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Certificatore di QUALITÀ UNI EN ISO 9001.2015. riconosciuto dalla Regione Toscana.
Le attività di cui sopra saranno svolte presso tutte la sede di Viale Gramsci dell'Istituto del Comune
di Fucecchio.
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2.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico decorrerà dal 01 novembre 2019 e terminerà il 31 agosto 2020. Dal contratto non
deriverà alcun rapporto di subordinazione gerarchica tra la scuola e il professionista che svolgerà l
'incarico in completa autonomia e con l'utilizzo di mezzi propri.
3.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione è necessario, pena l'esclusione:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza a uno Stato dell’UE con
ottima conoscenza della lingua italiana;
- assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e comportino l'interdizione dai
pubblici uffici e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- essere in godimento dei diritti politici.
- Soggetto o ditta accreditato dalla regione Toscana alla certificazione di qualità uni en
iso 9001.2015
4.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione dei soggetti interessati, redatte in carta semplice e indirizzate al
Dirigente Scolastico, devono pervenire entro le ore 12.00 di VENERDI' 18/10/2019 alla segreteria
dell’ Istituto esclusivamente all’indirizzo: FIIS00300C@PEC.ISTRUZIONE.IT con oggetto“offerta
per il servizio certificazione di qualità uni en iso 9001.2015". Il termine è perentorio e pertanto non
si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il predetto termine, intendendosi questo
Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. La mail al
proprio interno dovrà contenere due allegati:
Allegato l: deve riportare la dicitura "Documentazione amministrativa". Al suo interno
l'aspirante deve inserire:
a) la domanda di partecipazione alla selezione redatta utilizzando l'Allegato A al presente avviso. La
domanda, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta dall'aspirante.
b) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
c) Curriculum vitae in formato europeo;
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Allegato 2: ‘ allegato deve riportare la dicitura "Offerta economica".
Al suo interno l’aspirante deve inviare:
Offerta economica redatta utilizzano l'Allegato B al presente avviso. L'offerta, pena
esclusione, dovrà essere sottoscritta dall'aspirante.
5.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'aggiudicazione dell'incarico si utilizzerà il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non aggiudicare la gara
qualora venissero meno le esigenze dell'Istituto, a suo insindacabile giudizio.

6.

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
7.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive
il contratto/l'incarico con gli esperti esterni.
8.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine
delle prestazioni previste, previa presentazione della seguente documentazione vistata dal Dirigente
scolastico:

-

fattura o ricevuta fiscale se dovute, o nota di addebito in bollo intestata a questo Istituto
Scolastico;

La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati.
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9.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza;
b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
10.

PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sezione albo pretorio
e amministrazione trasparente.

Fucecchio,

Il Dirigente Scolastico

10/10/2019

Anna Rita Leone

Firmato digitalmente da
ANNA RITA LEONE
CN = LEONE ANNA RITA
O = ISTITUTO SUPERIORE "
A. CHECCHI" DI FUCECCHIO
C = IT
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