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“Strategia Aree Interne” 
 

Strategia aree interne, autorizzazione con accordo quadro protocollo n. AlCT 1413 - 09/02/2018. 

Le aree interne sono state attivate per il miglioramento della qualità e quantità dei servizi per l’istruzione e per le 

tecnologie. Tali interventi vengono realizzati con le risorse a valere dal Fondo di rotazione di cui all’art. 1, comma 

13, della Legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, anche comunitarie, e saranno realizzati da Regioni, Enti 

locali ed Enti pubblici, che assumono l’impegno, nell’ambito delle rispettive responsabilità di missione, a renderli 

permanenti qualora risulti positiva una valutazione dell’efficacia, condivisa dal livello ministeriale, anche al fine di 

riorientare la distribuzione delle risorse ordinarie su nuovi modelli organizzativi emergenti dall’attuazione della 

Strategia, finanziabili con le risorse rinvenienti dai risparmi degli eventuali disinvestimenti di cui sia emersa 

l’evidenza. 

 

Progetto: Aree Interne - Formazione 

Titolo: Robotica in rete 

CUP: I36G17000430009 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo “Orvieto-

Montecchio”  di Orvieto (TR), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Considerato che il presente avviso non è vincolante per l’ Istituto Comprensivo 

“Orvieto-Montecchio”  di Orvieto (TR), la stazione appaltante potrà annullare il presente avviso in qualsiasi 

momento. 

OGGETTO DELL'AVVISO 

Si rende noto che l’ Istituto Comprensivo “Orvieto-Montecchio”  di Orvieto (TR), intende acquisire il 

servizio di formazione per i laboratori didattici delle aree interne. 

Le gare sono state suddivise in Istituti scolastici e quindi, a loro volta in lotti al fine di destinare e fornire i 

servizi al singolo Istituto coinvolto nel progetto, di seguito la tabella riepilogativa della gara: 

 

Formazione per i docenti sui laboratori e sull’informatica  

Lotto Titolo CIG 
Importo iva 

esclusa 

Numero 

Gara 

1 Lotto 1 - Formazione I.C. Orvieto 

Montecchio 

859273011E 13.197,38 

8015914 

2 Lotto 2 - Formazione I.C. Orvieto- 8592751272 13.219,63 
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Baschi 

3 Lotto 3 - Formazione I.C. Attigliano-

Guardea 

8592758837 15.666,67 

4 Lotto 4 - Formazione per l'I.O. di Fabro 85927723C6 7.630,34 

5 Lotto 5 - Formazione per l'I.C. San 

Venanzo 

8592782C04 5.900,73 

 

Sarà indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

l’acquisto del servizio di formazione suddiviso in Istituti, per gli importi a base d’asta indicati nelle tabelle sopra 

citate, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, saranno richieste certificazioni in possesso che 

garantiscano la qualità e il rispetto delle tempistiche sulla consegna dei beni e sulla qualità dei beni, secondo l’art. 87 

del D.Lgs. 50/2016 corretto dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-2017 e secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera 

di invito, inoltre saranno verificati puntualmente tutti i requisiti richiesti dal capitolato. 

 

Art. 1 - Requisiti 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. requisiti di ordine generale dell’art. 80 – 83 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  corretto dal  

 

Art. 2 - Modalità e data presentazione delle candidature 

Considerata la necessità di acquisire i suddetti servizi, le Ditte che desiderano presentare la propria 

manifestazione di interesse, dovranno far pervenire entro e non oltre l’11/02/2021, ore 14:00 pena 

esclusione (farà fede la data di invio pec all’indirizzo tric82200b@pec.istruzione.it) il DGUE e l’allegato 

1. Nel caso in cui la ditta partecipante non dovesse essere abilitata ai bandi MEPA per servizi, questa 

Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità sull’ammissione alla partecipazione della 

Richiesta Di Offerta. Come indicato nella determina a contrarre con protocollo n. 187 del 14/01/2021, 

qualora le imprese saranno superiori a [5] si procederà al sorteggio pubblico, nel caso dovessero essere 

inferiori a [5] si procederà ad invitarle sul MEPA o attingendo dall’albo fornitori nonché alle ditte iscritte 

al MEPA, a discrezione del Dirigente scolastico.  
 

Art. 3 - Modalità di pubblicizzazione 

 

‐ Pubblicazione sul sito web della Scuola e su amministrazione trasparente: 

  

 https://www.orvietomontecchio.edu.it/  
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    D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 verificabili mediante la compilazione del DGUE; 

2. iscrizione alla camera di commercio per attività informatiche; 

3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 

4. essere un’impresa di prevalenza informatica ed erogatrice di servizi informatici. 
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Art. 4 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) mancanti dell’allegato 1; 

c) con allegato privo della firma del titolare ‐ rappresentante legale; 

d) il cui documento di identità (allegare copia) sia mancante o privo di validità; 

e) mancanti nell’allegato 1 del riferimento al presente avviso, numero di protocollo e data; 

  f) mancato invio del modello DGUE; 

 
Art. 5 - Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679: 

 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara di appalto e 

per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 

previsti dagli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679. Compilare il modello trattamento 

privacy in allegato alla presente procedura. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Isabella Olimpieri  
Documento informatico firmato digitalmente 

    ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il qua le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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