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Prot. n 53/VIII.1 del 08/01/2020 

CIG Z902B752B7          Ghivizzano, 08/01/2020 

Al Sito WEB della Scuola  

AVVISO PUBBLICO  

OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto con associazioni 

Onlus/Cooperative sociali per l’individuazione di contraente per la stipula di una convenzione 

avente ad oggetto l’erogazione di servizio di     COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ 

DIDATTICA RIVOLTA A TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO – ALUNNI “ H” , 

DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO, BES, DSA E LABORATORI  DIDATTICI DI 

MUSICA/MUSICOTERAPIA, LETTURA ANIMATA, CONVERSAZIONE DI MADRE 

LINGUA 

PREMESSO  che la normativa vigente consente la stipulazione di contratti/convenzioni di 

fornitura di servizi per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’autonomia scolastica 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Statale di Coreglia Antelminelli ha predisposti il progetto 

laboratoriale ed  intende procedere ad indagine di mercato  per l’affidamento diretto per 

l’individuazione di contraente per la stipula di una convenzione avente ad oggetto 

l’erogazione di servizio di COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DIDATTICA RIVOLTA 

A TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO – ALUNNI “ H” , DIFFICOLTA’ DI 

APPRENDIMENTO, BES,DSA E LABORATORI  DIDATTICI DI 

MUSICA/MUSICOTERAPIA, LETTURA ANIMATA, CONVERSAZIONE DI MADRE 

LINGUA; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale 2020; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO che la presente procedura non ha natura di proposta contrattuale pertanto 

l’Amministrazione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa , senza che i 

soggetti possano avanzare alcune pretesa .L’indagine di mercato viene avviata a scopo meramente 

esplorativo,nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio ,e pertanto non vincola in 

alcun modo l’istituto con le ditte che presentano l’offerta, non trattandosi di avviso di gara o di 

procedura di gara . 



Tutto quanto premesso e considerato 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA ANTELMINELLI 

AVVISA  

 Che, previa indagine di mercato, con associazioni Onlus/Cooperative  sociali si procederà 

all’individuazione di un prestatore di servizi, come definito all’art. 36 D.lgs  50/2016, per 

l’affidamento diretto del servizio di cui all’oggetto. 

1. Oggetto 

Questa istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse  per lo svolgimento di 

collaborazione per attivita’ didattica rivolta a tutti gli alunni dell’istituto – alunni “ h” , 

difficolta’ di apprendimento, bes, dsa e laboratori  didattici di musica/musicoterapia, lettura 

animata, conversazione di madre lingua , fino a giugno 2020, di cui all’oggetto. 

Per tale servizio si richiede da parte del personale il possesso del diploma magistrale o equipollenti 

ed eventualmente la specializzazione ortofrenica. 

Si richiede pertanto la Vostra Offerta in merito al costo orario comprensivo degli oneri riflessi 

dovuti .  

Il Laboratorio e le attività  verranno organizzato dalle Associazione in collaborazione con i docenti 

interessati in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo.     

2. Procedura 

Affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo di avviso pubblico. 

L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene  

pubblicato sul sito web dell’Istituto  per consentire ai prestatori di servizi interessati e in possesso 

dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine di mercato in questione. L’avviso non costituisce 

avvio di procedura di gara pubblica, viene pubblicato al solo fine di effettuare un indagine di 

mercato a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo di 

Coreglia Antelminelli  che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà tenuto idoneo, 

secondo i criteri riportati. L’Istituto, si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato 

senza che i soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa. 

3.Modalità dell’indagine 

L’appalto oggetto dell’indagine sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, del D.LGS 50/2016 (Codice degli Appalti).  

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente.  

4. Destinatari dell’indagine  

Possono presentare manifestazione di interesse, le associazioni Onlus/Cooperative sociali in 

possesso di provata esperienza nel settore ovvero per tale servizio si richiede da parte del personale 



il possesso del diploma magistrale o equipollenti ed eventualmente la specializzazione ortofrenica, e 

in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.     

5. Procedure e Criteri di aggiudicazione  

L’operatore sarà individuato ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa 

Alessandra Giornelli, a mezzo di affidamento diretto, tenendo conto dei seguenti criteri: 

- Offerta economicamente più bassa costo orario lordo che deve esser dichiarata nella 

domanda; 

6.  Importo Presunto  

Il tetto massimo della spesa per la convenzione di cui all’oggetto è di euro 6.000,00 iva inclusa.  

7. Termini e modalità di partecipazione  

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse all’indirizzo PEC luic821009@pec.istruzione.it contenente la Vostra Offerta in merito al 

costo orario, comprensivo degli oneri riflessi dovuti, non oltre il 27 gennaio 2020, ore 10,00. 

La corresponsione periodica a seguito di regolare fattura, trasmessa in formato elettronico, verrà 

concordata a fronte del servizio effettivamente prestato, secondo le modalità indicate in sede di 

stipula della convenzione. 

Non saranno accettate manifestazioni e offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato, per cui il 

rischio della mancata consegna della manifestazione nei termini indicati resta ad esclusivo carico 

dell’azienda fornitrice.   

7. Pubblicità  

Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 

amministrazione trasparente.  

 PRECISAZIONI 

Questo Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, 196/2003 e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 che i dati personali forniti o acquisiti dall’Istituzione Scolastica 

saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza, 

riservatezza, finalizzato ad adempimento richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge. 

ALLEGATI: 

1. ALLEGATO “A” Domanda di partecipazione. 

2. ALLEGATO “B”  – Dichiarazione di cui art.80 e requisiti di cui art. 83 del D.L. 50/2016 e 

s.m.i.  

                                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
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