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Avviso pubblico 

OGGETTO: Avviso pubblico di Manifestazione di interesse e richiesta di offerta finalizzata all’espletamento di una 
procedura comparativa per l’affidamento diretto delle attività inerenti  una proposta progettuale per la 
presentazione, realizzazione, e gestione di attività nell’ambito Programma ERASMUS PLUS KA1 - Mobilità 
individuale per l’apprendimento – Ambito Istruzione Scolastica (KA101) (INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
2020 — EAC/A02/2019) - ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e successivo n. 56 del 19/04/2017.  

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.; 
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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATA la delibera ANAC del 26.10.2016 prot 1097 linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recante 
procedure per l’affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
individuazione degli operatori economici; 
VISTO il parere del consiglio di Stato n° 1903/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art 1 comma 143 della legge 13 luglio 
2015 n° 107; 
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VISTO l’art 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 che prevede: al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni 
relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: affidamenti di lavori servizi e forniture 
di importo superiore a 10.000,00 euro; 
VISTO il Regolamento (Ue) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le 
decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE; 
VISTO l’invito a presentare proposte 2020 — EAC/A02/2019  del Programma Erasmus+; 
VISTE le altre disposizione vigenti; 
CONSIDERATO che per i beni e/o servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni CONSIP e in caso di 
motivata urgenza, le istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisti extra –Consip ; 
RAVVISATA l’opportunità di acquisire i suddetti beni/servizi facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art 
36 c.2 Del d.lgs 50/2016 come modificato dal dls 56/2017; 
CONSIDERATO che la suddetta procedura sarà svolta da questa Istituzione scolastica con modalità cartacea, in 
deroga a quanto previsto dall’art. 40 comma 2 D.LGS n. 50/2016, in virtù di quanto previsto dall’art. 52 comma 1 
lettera c) D.Lgs n. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di utilizzare strumenti di comunicazione non 
elettronici in determinate ipotesi derogatorie, pur affermando che ai concorrenti si richiederà di presentare la 
documentazione relativa all’offerta anche in formato elettronico; 
VISTA la determina di avvio per l’affidamento del servizio di agenzie turistiche e del lavoro interessate a prendere 
parte all’avviso in oggetto, facendo pervenire a questo Istituto la propria offerta tecnica; 
Tutto ciò premesso che è parte integrante del presente avviso  

SI RENDE NOTO 
Che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse per la progettazione di 
una proposta progettuale per l’assegnazione di borse di mobilità destinate a membri del personale della scuola, 
docente e non, in risposta all’Invito a presentare proposte 2020 — EAC/A02/2019  del Programma Erasmus+ , il 
programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020, inerente la 
MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO – AZIONE CHIAVE 1, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione di 
almeno tre operatori economici, ove esistenti, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere 
invitati a presentare una eventuale offerta, per procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016.  



    

 

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: 
si tratta solo ed esclusivamente di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva eventuale procedura negoziata. 
La proposta progettuale è suddivisa in tre fasi: 

1) Presentazione progetto: 

 Consulenza in tutte le fasi di realizzazione del Progetto; 

 Supporto al team d’Istituto nella fase di redazione e stesura ed invio della proposta progettuale; 

 Supporto nelle attività di selezione dei partecipanti; 

 Organizzazione delle attività formative nei Paesi di destinazione prescelti (con attività di preparazione 
precedenti alla mobilità) 

2) Fase di gestione: 

 Accoglienza e predisposizione dell’alloggio dei partecipanti; 

 Tutoraggio e monitoraggio delle attività formative nei Paesi di destinazione prescelti; 

 Supporto nelle attività di rendicontazione e reportistica del progetto e nei rapporti con l’Agenzia 
Nazionale INDIRE; 

 Supporto nelle attività di disseminazione dei risultati. 
3) Fase di organizzazione, l’Agenzia/Ditta e/o le organizzazioni riceventi estere effettueranno:  

 Supporto al team d’Istituto della fase di ricerca degli Organismi esteri che erogheranno le attività 
formative e professionali ai partecipanti dell’Istituto coinvolto; 

 Assistenza nella gestione dei rapporti con tali Organismi, definizione dei programmi formativi 
personalizzati, erogazioni delle attività formative (tirocini in azienda per gli studenti e job shadowing per i 
docenti); 

 Assistenza, tutoraggio e monitoraggio del periodo di mobilità; 

 Assistenza nella gestione degli adempimenti formali amministrativi richiesti dall’Agenzia INDIRE; 

 Assistenza nella gestione degli aspetti legati alla promozione e alla disseminazione dei risultati 
progettuali; 

 Assistenza in tutte le fasi di realizzazione del progetto; 
Art. 2 Modalità di espletamento dell'affidamento 
La modalità di svolgimento della procedura si espliciterà tramite invito alla presentazione di offerte successivamente 
alla scadenza della presente manifestazione d'interesse. 
Art. 3 Soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione  



    

 

Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 45 
Dlgs 50/2016. 
I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e i 
seguenti requisiti specifici:  

 essere iscritti alla Camera di Commercio italiana o, in caso di operatore estero, essere in possesso di 
un codice equivalente Ateco 85.59 per la formazione e corsi di aggiornamento professionale;  

 esperienza triennale nella gestione di progetti di Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - 
Ambito Vocational Education and Training (mobilità di studenti o neodiplomati);  

 esperienza triennale nella gestione di progetti di Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – 
Ambito Istruzione Scolastica (mobilità dello Staff della scuola); 

 aver gestito, negli ultimi due anni, importi (capacità economico-finanziaria) nell’ambito di progetti di 
Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (Programma Erasmus+ / PON) superiori a € 200.000,00;  

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle candidature  
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato corredata della 
documentazione richiesta, esclusivamente, a mezzo pec all’indirizzo mnis006003@pec.istruzione.it  entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 16/12/2019 avente per oggetto: Istanza di partecipazione del ERASMUS 
PLUS KA1 –  

Il file unico, in formato pdf dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 Istanza di partecipazione all’indagine di mercato, così come da allegato A, contenente le 
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti 
specifici previsti dal presente avviso, ai fini della partecipazione alla selezione;  

 Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B;  

 Fotocopia di un valido documento di identità del Rappresentante legale. 
Art. 5 Indicazioni sulla procedura  

Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, art. 36 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante 
selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine indicato al punto 6), almeno 3 (tre) operatori in 
possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla presente indagine, da invitare a presentare l’offerta.  
La stazione appaltante procederà come di seguito indicato: 
Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti inferiore o 
uguale a tre (tre), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la 
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 senza ulteriori indugi e senza necessità di 
ulteriori avvisi e/o informative; 



    

 

Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione (una sola ditta). 
Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso, risulti superiore a 3 (tre), l’Amministrazione procederà ad invitare i primi 5 operatori 
economici, in ordine cronologico di acquisizione di protocollo, che abbiano manifestato il proprio interesse a 
partecipare alla procedura di gara. 

Art. 6 Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
SONO ESCLUSE DALLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LE ISTANZE:  

a. Pervenute dopo la scadenza; 
b. Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico;  
c. Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle 
condizioni previsti dal presente avviso; 

d. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Dlgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 
ogni mezzo. 

Art. 7 Disposizioni varie  
Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di trattamento ai 
sensi del  GDPR. D.Lgs 101/2018 e successive modificazioni da parte dell’I.I.S.S. “Giuseppe Greggiati”, 
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale 
successiva attivazione della procedura negoziata. Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare 
l’Istituzione Scolastica ai seguenti recapiti telefonici: +390386802360. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure.  
L’Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con le fasi 
successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva 
competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
 
Art. 8 Pubblicazione dell’avviso  



    

 

La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A e B sarà pubblicata per almeno 10 giorni sul sito 
internet della Stazione Appaltante al seguente link:  https://www.istitutogreggiati.edu.it/ 

 

  

 
La Dirigente 
 Carla Barbi  

Documento firmato digitalmente  
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