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All’albo dell’istituzione
scolastica
Al sito dell’Istituto Scolastico

Prot. n. 2431 – 27 del 19/06/2017

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS.
50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE
DESTINATA AL PERSONALE ATA – PIANO FORMAZIONE 2016/2019 – LEGGE
107/2015 – DM 797 DEL 19/10/2016 – AMBITO 10 EMILIA ROMAGNA –
ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza,
di parità di trattamento e di rotazione, all’acquisto, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, del servizio di erogazione di formazione destinata
al personale ATA - Piano della Formazione 2016/2019 Legge 107/2015. DM 797 del
19/10/2016 – AMBITO 10 – secondo la seguente tabella riepilogativa dei moduli, per l’a.s.
2016/2017:
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Tabella Riepilogativa Moduli formativi ATA a.s. 2016/2017 – Ambito 10

Profilo
destinatari
della
formazione

Tipologia
intervento e
SEDE

Titolo Modulo
formativo

Target
Destinatari

Tempistica

Formazione
n. ore 15
sede:
CASTELFRANCO

GLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI NELLA SCUOLA

Direttori servizi
generali
amministrativi delle
scuole dell’Ambito
10

Settembre 2017

Direttori servizi
generali
amministrativi

Formazione
n. ore 15
sede:
MIRANDOLA

TRASPARENZA NELLE
SCUOLE - DALLA LEGGE
241/1990 AL D.LGS.
97/2016: IL DIRITTO A
CONOSCERE
LA RICOSTRUZIONE DI
CARRIERA DEL
PERSONALE DELLA
SCUOLA

Direttori servizi
generali
amministrativi delle
scuole dell’Ambito
10
Assistenti
amministrativi
delle scuole
dell’Ambito 10

Settembre 2017

Direttori servizi
generali
amministrativi

Assistenti
amministrativi

Formazione
n. ore 15
sede:
CARPI

Formazione
n. ore 15
sede:
NONANTOLA

I RAPPORTI DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO:
GESTIONE GIURIDICA,
LIQUIDAZIONE DELLE
COMPETENZE E
PROCEDURE SIDI

Assistenti
amministrativi
delle scuole
dell’Ambito 10

Settembre 2017

Assistenti
amministrativi

Collaboratori
scolastici

Formazione
n. ore 15
sede:
CARPI

Collaboratori
scolastici
delle scuole
dell’Ambito 10

Settembre 2017

Collaboratori
scolastici

Formazione
n. ore 15
sede:
MIRANDOLA

Collaboratori
scolastici
delle scuole
dell’Ambito 10

Settembre 2017

Assistenti tecnici

Formazione
n. ore 15
sede:
CARPI

SCUOLA APERTA:
L’EVOLUZIONE DEL
RUOLO DEL
COLLABORATORE
SCOLASTICO E
L’ATTIVITA’ DI
ACCOGLIENZA
DINAMICHE OPERATIVE
E RELAZIONALI,
TECNICHE DI
COMUNICAZIONE
NELL’ACCOGLIENZA DI
ALUNNI CON
DISABILITA’
LA GESTIONE DEI BENI
DI LABORATORIO –
ASPETTI TECNICI E
AMMINSTRATIVI

Assistenti tecnici
delle scuole
dell’Ambito 10

Settembre 2017
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Settembre 2017

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, esclusivamente
finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l’Amministrazione.
Le manifestazioni di interesse hanno, infatti, l’unico scopo di comunicare all’
Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta e, pertanto, ad
identificare la platea dei potenziali affidatari.
A tale fine, si invitano tutte le Imprese / Società / Enti / Associazioni interessate a proporre
la candidatura per la fornitura in argomento e a far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno
06/07/2017 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, o via email all’indirizzo moic82200d@istruzione.it , l’istanza di richiesta d’invito, con la dicitura:
“Candidatura all’invito – Acquisizione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del D.
Lgs. 50/2016, del servizio di formazione ATA Ambito 10” specificando il titolo del
modulo per il quale viene presentata la candidatura.
Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, per la
scrivente stazione appaltante, l’indagine di mercato sulla base della quale verrà selezionato,
secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lg.s 50/2016, il
contraente affidatario della procedura.
Nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare:
- le proprie generalità;
- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera di invito alla procedura;
- il possesso dei requisiti di legge ai sensi degli articoli 80 e 83, comma 1, lettera a) e 3
del D.Lgs. 50/2016.
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere
inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, ai seguenti recapiti di posta elettronica moic82200d@istruzione.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.lgs. n.
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al responsabile del procedimento
Prof. Giroldi Federico, Dirigente Scolastico, ai seguenti recapiti: tel. 059 682601 ; e-mail
federico.giroldi@istruzione.it.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line sul sito dell’IC CARPI ZONA NORD.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIROLDI FEDERICO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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ALLEGATO A)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________________

OGGETTO: Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura tramite affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 del servizio di erogazione di
formazione destinata al personale ATA - Piano della Formazione 2016/2019 Legge
107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 10.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO A

RESIDENTE IN

VIA

N.

CODICE FISCALE
IN QUALITA’ DI ____________________________________________
DELL’IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
VIA

N.

CODICE FISCALE
PARTITA IVA
PER OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA E PER LE VERIFICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA
VIGENTE:
N. TELEFONO
E-MAIL
PEC

a nome e per conto dell’impresa che rappresenta
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato/a alla procedura in oggetto relativamente a:
•

TITOLO
DEL
MODULO
PER
IL
QUALE
SI
PRESENTA
LA
CANDIDATURA_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

1. di possedere tutti i requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83,commi 1 lettera a),

2.

3.

e 3 del D. Lgs. 50/2016 )
di aver preso visione dell’“Avviso pubblico di cui all’art. 36 comma 2, lett. a ) del D.
Lgs. 18/4/2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di erogazione di formazione
destinata ai docenti - Piano della Formazione dei Docenti 2016/2019 art. 1 Comma
124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 10 e di essere interessato
alla partecipazione e alla procedura in oggetto ;
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisisti generali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla amministrazione nei modi di
legge in occasione della procedura di affidamento.
A TAL FINE PRENDE ATTO

•

•
•
•
•
•

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, dell’eventuale
procedura di gara ed atti conseguenti e saranno archiviati in locali dell’Istituzione
scolastica ai sensi dell’art. 18;
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei partecipanti;
tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del predetto D.Lgs 196/03;
titolare del trattamento dei dati personali è _____________________;
acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la
presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate
precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per
l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione della
stessa.
, lì
TIMBRO E FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena nullità, deve essere corredata da fotocopia di valido
documento di identità del firmatario.
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