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OGGETTO: Procedura Comparativa selezione Esperto esterno Attività negoziale nell’ambito della gestione di eventi di coprogettazione sul modello “hackathon” comprendenti le fasi di preparazione, sviluppo e follow-up – bando gara ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
CIG : Z3D2304D73
VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge 449/1997 che consente alle Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari insegnamenti;
VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 (Legge comunitaria 2004) che ha abrogato la possibilità per le pubbliche
amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti;
VISTO l'art.36 comma 2 lettera a) Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
VISTO l'art. 32, comma 2 del Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” il quale dispone che, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
VISTO il P.T.O.F relativo agli AA.SS. 2016/17 -2017/18 –2018/19;
VISTO il D.D.G. Montesarchi n 64 del 22/03/2018 prot. 7722 del 23/03/2018 con il quale designa questo istituto quale
scuola organizzatrice di eventi M.I.U.R. ed Hackathon Nazionale;
CONSIDERATI gli obiettivi e le finalità formative del P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica;
VISTO che per la realizzazione delle attività progettuali previste dal PTOF è necessario avvalersi delle prestazioni professionali
qualificate di esperti esterni all’Amministrazione scolastica, non essendo presente tra il personale in servizio presso questo
Istituto, personale disponibile e/o con adeguate competenze in materia;
CONSIDERATO che il valore stimato della fornitura è inferiore a € 40.000,00, pertanto in base all'art. 36, comma 2 lettera a)
Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” è
possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto;
RILEVATO che dette attività progettuali vengono finanziate da fondi presenti nel Bilancio dell’Istituzione Scolastica nella
Scheda Progetto/ Attivita’ /E.F. 2018;

RENDE NOTO CHE

è indetta la seguente procedura selettiva ad evidenza pubblica per la selezione di esperti in attività negoziale, aventi le
caratteristiche professionali indicate nella tabella di cui al seguito, derivante dalla comparazione dei titoli e delle esperienze
professionali possedute dagli aspiranti.
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DESCRIZIONE ATTIVITA’: Predisposizione di tutte le procedure legate all’attività negoziale nell’ambito della gestione di eventi di
co-progettazione sul modello “hackathon” comprendenti le fasi di preparazione, sviluppo e follow-up;
IMPORTO DEL CONTRATTO OMNICOMPRENSIVO LORDO STATO € 26.000,00
Modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando:
1) la domanda di partecipazione alla selezione, redatta e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.T.A. “G. Garibaldi”
dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 10/04/2018 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rmta070005@istruzione.it;
rmta06000e@pec.istruzione.it o, in alternativa, consegnata tramite posta ordinaria o brevi manu entro il medesimo
termine presso la sede di questo I.T.A. “Giuseppe Garibaldi” di Roma Via Ardeatina 524 – 00178. (Non fa fede il timbro
postale);
2) La Domanda dovrà essere corredata dall’Istanza di partecipazione, dal curriculum vitae in formato Europeo, dalla copia
fronte retro di un Documento di identità in corso di validità;
L’istanza deve essere presentata attraverso la compilazione dell’allegato modello A, attraverso il quale è richiesto ai
candidati di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art 48 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
1.
2
3
4
5
6
7
8

Le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale P. IVA residenza, recapito telefonico,
indirizzo di posta elettronica);
il possesso della cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere/non essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni;
di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di impegnarsi a
rispettarlo in tutte le sue parti;

9 che tutte le dichiarazioni indicate nel curriculum relativamente ai titoli culturali ed esperienze professionali sono
veritiere e documentabili a richiesta dell’Istituzione Scolastica;
10 di autorizzare l’I.T.A. “Giuseppe Garibaldi” di Roma al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
per gli adempimenti di legge;
11 l’indirizzo e-mail al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione;
12 di non richiedere all’I.T.A. “Giuseppe Garibaldi” di Roma alcun indennizzo per i costi sostenuti per la produzione del
materiale richiesto dalla presente procedura di selezione;
13 di essere a conoscenza che la prestazione richiesta non costituisce rapporto di impiego continuativo;
Titoli culturali e professionali richiesti
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di Secondo
grado come di seguito indicato. I titoli di laurea specifici di I o di II livello attinenti gli insegnamenti richiesti nel bando
costituiscono ulteriori titoli culturali diversi dal titolo di accesso.
Si precisa che:
• La partecipazione alla gara non vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
• Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse.
• Le domande presentate non potranno essere ritirate/modificate e /o sostituite.
• Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

•

L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta.

Valutazione candidature, conferimento degli incarichi e compensi
La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da una Commissione tecnica
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all’uopo nominata. La Commissione procederà alla valutazione
delle candidature pervenute il 10/04/2018 alle ore 15.00, formulando una graduatoria di merito degli aspiranti, in base alla
valutazione del curriculum vitae. Gli incarichi saranno affidati in ordine di graduatoria, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La graduatoria di merito sarà espressa con la seguente ripartizione:
titoli culturali: max punti 20
a) titoli di laurea specifici di I o di II livello attinenti gli insegnamenti richiesti nel bando (sarà valutato un unico titolo):
Attribuzione punteggi
Punti 2
b) voto diploma specifico attinente gli insegnamenti richiesti nel bando sulla base della votazione conseguita (sarà
valutato un unico titolo):
Attribuzione punteggi
Punti 10
c) partecipazione corsi di formazione:
Attribuzione punteggi
Punti 8
d) Curriculum: fino a 5 punti;
Verrà attribuito il punteggio max di 5 punti sulla base della candidato che ha maturato più anni di esperienza in attività
analoghe alla prestazione richiesta;
Cause di esclusione
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
•
presentazione di domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.;
•
presentazione di dichiarazioni false, mendaci e infedeli;
•
presentazione della domanda oltre la scadenza del termine
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolarne il rapporto. Il contratto verrà
redatto ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e comprenderà la clausola inerente la tracciabilità dei flussi
finanziari. A tale scopo il contraente dovrà fornire comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato
(numero del conto e dati identificativi dei soggetti autorizzati ad operare presso il conto).
La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dal termine dell’attività e dal ricevimento di una relazione conclusiva
dell’attività svolta.
Indipendentemente dai casi previsti dal presente avviso, l’Istituto ha il diritto di promuovere, nel modo e nelle forme
previste dalla Legge, la risoluzione del contratto con effetto immediato, anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni
altra azione per rivalsa dei danni:
1) per abbandono ingiustificato dal servizio;
2) per ogni altra inadempienza che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice
Civile (risolubilità del contratto per impedimento).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si informa che:
a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa Amministrazione,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
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c)

d)
e)
f)

la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza all’aggiudicazione;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1. il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;
2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara;
3. chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”;
4. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato Decreto Legislativo196/03;
Titolare del trattamento è il D.S. Patrizia Marini;
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. Dott. Pietro Lauri.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 c.1 del D. Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile unico del
procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini;
Il presente avviso viene reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Istituto.

Allegati: Allegato A
Allegato B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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