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Prot.n. 10686/06-12

Catania 20 Settembre 2018
All’Albo Pretorio
Sito Web della scuola
Spett.le
……………………….

Oggetto: Lettera invito procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n.
50/2016, per l’affidamento dei servizi di supporto per l’attivazione e la gestione di una piattaforma
FAD prevista dal progetto in rete “Valutare e certificare” art. 33 DM 851/2017 - CIG: 760707440D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista Legge 13 Luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il Decreto Legislativo n. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13
luglio 2015, n. 107;
Considerato che il Decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, all’art.33 al fine di realizzare
attività in materia di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli studenti, di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, individua gli obiettivi generali delle iniziative di
accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate
nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull'esame di Stato della scuola secondaria di primo
e di secondo grado e sui relativi quadri di riferimento;
Visto il D.D. 1497 del 19 dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse da assegnare a due
scuole polo;
Visto il D.D.G. n. 1009 del 18/06/2018 con cui il MIUR Direzione Generale ha disposto
l’assegnazione di risorse pari a € 58.229,00 per la scuola polo del secondo ciclo;
Visto l’Avviso pubblico dell’U.S.R. SICILIA – Prot. n. 5 dell’11 gennaio 2018 finalizzato
all’individuazione di scuole polo regionali per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2,
dell'articolo 33, del decreto ministeriale n.851/2017;
Visto il decreto direttoriale n. 2350 del 30 gennaio 2018 dell’USR Sicilia con cui il Liceo
Scientifico Statale Galileo Galilei di Catania viene individuato come scuola polo regionale per il
Secondo Ciclo per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 33 del DM 851 previste dal Progetto
"Valutare e Certificare";
Visto il Decreto di variazione per assunzione a Bilancio del 2/7/2018;

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;
Visto il d.lgs 50 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ssmm. e il
primo decreto correttivo D.lgs 56/2017 in vigore da maggio 2017;
Viste le Circolari M.I.U.R. numero AOODGAI 2674 del 5 marzo 2013 e AOODGAI 3354 del 20
marzo 2013 relative alle nuove disposizioni normative in materia di approvvigionamento di beni e
servizi da parte della delle Pubbliche Amministrazioni alla luce degli obblighi introdotti dal D.L.
95/2012 (Spending Review) e dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità);
Visto l’art.34/ del D.I.44/2001;
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta
delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per
l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria;
Vista la Delibera 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”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Vista la determina a contrarre prot. n. 9525 del 27/08/2018;
Vista la manifestazione d’interesse prot. n. ………………………. pervenuta dalla ditta
………………….. Via ………………………………….., P.IVA ……………………………….;
Dando atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. 760707440D;
INVITA
L’Operatore economico ………………………. Via ………………………….., P.IVA
……………… a proporre la migliore offerta in merito all'effettuazione e realizzazione di tutti i
servizi di cui all’oggetto ed esplicitati nel disciplinare di gara correlato al presente invito che ne fa
parte integrante e sostanziale.
A pena di esclusione l'offerta dovrà pervenire al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania
tramite:
posta certificata pec al seguente indirizzo: ctps040009@pec.istruzione.it (da posta certificata
della Ditta )- oppure in plico chiuso (NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE) , tramite
raccomandata A/R, - oppure consegnato a mano dal rappresentante legale della Ditta ,
controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante all'esterno il nominativo della Ditta oltre che
con la seguente dicitura "Offerta servizi di supporto per l’attivazione e la gestione di una
piattaforma FAD prevista dal Progetto “Valutare e certificare” art. 33 D.M 851/2017 "
consegnato presso l’ufficio protocollo dell’ Istituzione Scolastica entro le ore 12,00 del giorno
29/09/2018
Le offerte dovranno avere una validità di almeno 90 gg.
Il giorno 01/10/2018 alle ore 10.00 si procederà all’apertura delle buste amministrativa,
tecnica ed economica. Il format delle buste potrà essere predisposto dalla Ditta stessa.
Appurata la regolarità dei requisiti, si procederà all’apertura della busta tecnica e dell’offerta
economica.
L’aggiudicazione della gara avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del d.Lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, per quanto descritto nel disciplinare di gara, le cui caratteristiche sono
immodificabili.

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola Offerta ricevuta e valida per questa
Stazione appaltante, se ritenuta vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica.
Si richiede che la Ditta sia in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione (DURC).
Ai sensi dell'art.82 del D.lgs 50/2016 , si prega voler trasmettere alla scuola il C/C dedicato.
La relativa fattura elettronica comprensiva di IVA e di ogni altro onere e indicante il codice IBAN
completo per l'accreditamento in C/C bancario, dovrà essere intestata a:
Liceo Scientifico "Galileo Galilei”- via Vescovo Maurizio 73-75- 95126 Catania- c.f.
80010300871. Codice univoco UF4GOW.
Il pagamento dell'importo dovuto avverrà al ricevimento della fattura elettronica contenente
l'indicazione del CIG presente nell'ordinazione e previa acquisizione del DURC da parte della
scuola.
In applicazione dell'art.2 del D.M 23/01/2015 le fatture emesse senza l'annotazione "scissione dei
pagamenti" non potranno ritenersi emesse regolarmente.
Il presente invito, con il disciplinare di gara in esso richiamato, costituiscono parte integrante ed a
valere di patto come accordo contrattuale, che si perfezionerà con le comunicazioni formali
successive e conseguenti con l’operatore economico risultante affidatario.
Il Disciplinare di gara programmato da questa Istituzione Scolastica contiene i relativi dati analitici
e descrittivi (servizi di gestione e implementazione piattaforma FAD, servizi di assistenza ecc.).
La durata è prevista per l’a.s. 2018/2019 con le modalità ed entro le date stabilite nel Disciplinare
medesimo.
Trattamento dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante.
Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.03 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016si precisa quanto segue:
 soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a
carattere giudiziario, è il Dirigente Scolastico;
 le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro
trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara;
 l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno coinvolto nel procedimento ed
ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L- 241/90.
Pubblicità e Trasparenza
Il presente invito viene affisso all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito dell’Istituto nella
sezione In Evidenza oltre che nella Sezione Amministrazione Trasparente. Il Responsabile del
procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A.
dell’Istituzione Scolastica. Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. Il
Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Chisari

