
 

 

 

 Agli Atti 

 All’Albo 

 Al Sito Web 

 

Prot.  2489                      Casoria, 27/08/2019 

 

CUP: E77I18001050006  CIG: Z5F293F1AA 

OGGETTO: AVVISO DI AVVIO INDAGINE DI MERCATO  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 ;Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus 

10.2.3C - Mobilità transnazionale; CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-36 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 



VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

VISTO       D.M.129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione   

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 

  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO      L'Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I  

      Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi  

                  educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico    

                   e di sviluppo  del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus 10.2.3C - 

                  Mobilità transnazionale;  

 

VISTA  Vista la delibera n° 72 del 24/10/2018 di Variazione del bilancio Annuale ;  

VISTA Vista  la Lettera Prot. n. AOODGEFID/  23605  del 23/07/2018 di formale autorizzazione all’avvio delle 

attività del Progetto "Europe is my home" avviso  pubblico  Prot.   AOODGEFID/ 3504 del 31/03/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 24/10/2018 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018, con la quale è stato anche istituito l’aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da 

altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma 

Annuale, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli 

aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

VISTA        la propria nota prot. 2487 del 27/0872019 concernente gli esiti della verifica della presenza di Convenzioni             

        e  Accordi Quadro  sul portale www.acquistinretepa.it compatibili con il capitolato tecnico del progetto        

       10.2.3C-FSEPON-CA-2018-36; 

 

http://www.acquistinretepa.it/


CONSIDERATA la possibilità, essendo l’importo della fornitura inferiore ad € 40.000,00, di procedere ad un acquisto 

tramite procedura negoziata semplificata con invito di tre operatori economici di cui all’art.36  lettera a 

del D.Lgs. 50/2016 a mezzo richiesta di offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione richiede, a n°3 

operatori economici selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata semplificata per l’acquisizione 

di servizi ai sensi dell’art. 36 , lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 
 
che è attivata un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di n°3 operatori economici operanti su Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) da invitare a procedura negoziata semplificata, espletata con 

R.d.O. su M.E.P.A. ai sensi degli artt. 32, 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione del progetto 10.2.3C-

FSEPON-CA-2018-36 

ARTICOLO 1 – Finalità dell’Avviso 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica informa che è indetta indagine di mercato per individuare numero 3 

(tre) operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, da invitare alla successiva procedura negoziata semplificata espletata tramite Richiesta d'Offerta (R.d.O.) 

su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ai sensi degli artt. 32, 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016, per 

l'affidamento della fornitura di beni e servizi ad essi correlati, secondo le specifiche del progetto di cui all'avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus 10.2.3C - Mobilità transnazionale; CODICE 

AUTORIZZAZIONE 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-36. L'aggiudicazione si riferisce all'intero lotto,che 

viene dichiarato indivisibile. 
 

Nello specifico: 

1)L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati nel settore per la 
fornitura dei seguenti servizi : 
Attività di vacanza studio in Istituto Linguistico in UK (Londra o immediate vicinanze)    con 60 ore di full immersion e 

conseguimento della certificazione B2 EQF 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto Attività Costo max 

Potenziamento della 

Cittadinanza 

europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 

Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione 

dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di 

apprendimento 

linguistico in altri Paesi, 

azioni di 

potenziamento 

linguistico e di sviluppo 

del CLIL...), anche a 

potenziamento e 

complementarità con 

il Programma Erasmus 

10.2.3C - Mobilità 

transnazionale; 

CODICE 

AUTORIZZAZIONE 

10.2.3C-FSEPON-CA-

2018-36 

Costi di formazione  
N° 15 allievi + 2 tutor 

Costo  max iva Compresa    € 4200,00 
(Da contrattualizzare direttamente 
con gli esperti) 

 2. Costi di soggiorno e viaggio   per 
complessivi 21 gg pari a 60 ore di 
formazione comprensivi di  trasporto 
relativi a N° 15 allievi + 2 tutor 
 
- Volo andata e ritorno  Napoli- 
aeroporto UK con primaria 
compagnia  
 
- Trasporto da Aeroporto UK a 
Istituto linguistico e viceversa 
 
-Almeno due escursioni settimanali 
guidate comprensive di trasporto e 
guida + due escursioni nei week 
ends 
                                    
-Vitto ed alloggio con pensione 
completa in Istituto linguistico o 
annesso residence comprensivo di : 
Camera multipla per alunni e singola 
o doppia  per tutor 
 
-Eventuali biglietti o abbonamenti 
per il trasporto da alloggio a Istituto 
Linguistico 
 
- certificazione EQF B2 comprensivi 
di rilascio certificato . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo max Iva Compresa     
 € 35.034,00 

 

 
 
 
 
 

           Totale  Costo totale Iva Compresa  
€  39.234,00                                  

 

ARTICOLO 2 – Requisiti degli Operatori Economici 

L’indagine di mercato sarà effettuata su M.E.P.A. tra operatori economici in possesso di 

caratteristiche e requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 90 del D.P.R. 

207/2010 e che, nei rispettivi cataloghi disponibili su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, propongano soluzioni specifiche per il progetto PON Potenziamento 

della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 

10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo 

del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus 

10.2.3C - Mobilità transnazionale; CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-36 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori 

economici da consultare,in numero almeno pari a tre. Nel caso gli operatori economici in 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a cinque 

la stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio per l'individuazione dei 

cinque da invitare, come previsto dall’art. 267 comma 8 del D.P.R. 207/2010. L’eventuale 



sorteggio sarà effettuato presso l’Istituto Superiore “A. Torrente” di Casoria in data 

13/09/2019 alle ore 12:00. 

Qualora il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse 

risultare inferiore a 3 (tre), la Stazione Appaltante provvederà ad integrare l’elenco degli 

operatori economici da invitare, in modo da raggiungere il numero di 3 (tre), scegliendo 

per sorteggio telematico tra quelli operanti nel M.E.P.A. ed abilitati per il bando SERVIZI. 

 

ARTICOLO 3 – Termine per la manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il loro interesse a partecipare 

alla eventuale successiva procedura negoziata, inviando: 

•Gli allegati Modulo- A e B sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda 

concorrente,con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 

•Curriculum azienda con indicate le esperienze maturate nel triennio precedente e gli 

importi dei servizi  analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente. 

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

12/09/2019 alla casella di posta certificata nais06700g@pec.istruzione.ìt. Non saranno 

accettate domande inviate con altra modalità.  

Nell'oggetto della E-Mail dovrà essere indicata la dicitura: 

"RICHIESTA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA- Mobilità SOTTO-AZIONE 10.2.3C-FSEPON-CA-

2018-36. 

Si precisa che in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete,la candidatura non 

verrà presa in considerazione. Farà fede d'arrivo entro i termini il giorno e l'ora di ricezione 

del messaggio PEC. 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di 

interesse. 

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità,così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra 

indicata,non saranno tenute in considerazione. 

 

ARTICOLO 4 – Ulteriori informazioni 

Il presente avviso, finalizzato all’avvio di una indagine di mercato, non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione agli operatori economici che saranno eventualmente consultati.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato.  

 

ARTICOLO 5 – Pubblicità e trasparenza 

Il presente avviso è pubblicato al Sito Web istituzionale dell’Istituto Superiore “A. Torrente” 

di Casoria, avente indirizzo https://www.istorrente.gov.it/. 

 

ARTICOLO 6 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “A. 

Torrente” di Casoria, Prof. Giovanni De Rosa. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giovanni De Rosa 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                        IS Torrente Casoria (NA) 

Oggetto: Manifestazione di interesse procedura negoziata mediante RDO sul 
MEPA per l’acquisizione di Servizi nell’ambito del Progetto FES “10.2.3C-
FSEPON-CA-2018-36”. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________  
 
nato/a a___________Prov. ___________ il _______________in qualità di  
 
 
titolare/legale rappresentante della Ditta __________________________ 
 
con sede legale in ____________________ Prov.______ 
 
Via ______________________________________________n°_____ 
 
Partita I.V.A. ______________________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________ 
 
Telefono _____________________Cell. _________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________ 
 
P.E.C. _______________________________________________________ 
 
Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la 
partecipazione al Progetto FESR “10.2.3C-FSEPON-CA-2018-36”  
-Codice CUP:  E77I18001050006 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., e  consapevole della responsabilità in caso di affermazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 
1.di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, meglio declinati nella dichiarazione allegata; 
2.di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti 
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
3.di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver  presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 
4.di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale 



Allega alla presente: 
-Allegato B 
-Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e 
sottoscritto  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
lì, __________________                                     Il Dichiarante 
          ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato B                                                                                                Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                        IS Torrente Casoria (NA) 

 AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI 

FINANZIARI ;DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI 

CERTIFICAZIONI (art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________ 

 

Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante  

 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________n°___  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di  

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA 
• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi  

stabiliti dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);  

• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.  

 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________  

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________  

Ditta ____________________________________________________________________________  

Ragione Sociale: ___________________________________________________________________  

Sede legale: Comune ___________________ Indirizzo _____________________________  

Sede operativa Comune ___________________ Indirizzo _____________________________  

Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile  

C.C.N.L. applicato: □ Commercio □ __________________________________________  

Dimensione aziendale:  

□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre  

 

I.N.A.I.L. Codice Ditta ____________________ Sede Competente ___________________________  

I.N.P.S. Matricola Azienda: ___________________________________________________________  

Sede competente: __________________________________________________________________  

 

CASSA EDILE Codice Ditta ___________________ Sede Competente _______________________  

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE  
• agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art. 3 

comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010.  

• Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto  

corrente dedicato e comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso.  

 Dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso esplorativo di codesta Istituzione scolastica, prot. n. 5824 del 25/1072018 

 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 45, 80, 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _________________________________ 

 ______________con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di  manifestazione di       

 interesse; 

 di essere iscritto al MEPA 

• Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 e 

succ.m.m.i.i che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a copia di un documento di 

identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.  

 

lì, _________________                                                                             Il Dichiarante                                                                                          


