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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

All’Albo on line
Alla categoria Provvedimenti Dirigenti di Amministrazione Trasparente
Spello, vedi segnatura di protocollo
Prot assegnato digitalmente vedi segnatura
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione (FESRObiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE ESTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO
COLLAUDATORE
Cod. id. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-9 Never Alone
CUP: C26J15000670007

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento istituzioni
scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e 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;
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VISTA

la nota del MIUR n. AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;

VISTE

le linee guida dell’AdG del 13/01/2016 prot AOODGEFID/1588;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 dell’11/02/2016 di approvazione del progetto
inseguito all’autorizzazione dello stesso

VISTO

il D.lgs50/2016;

VISTO

che la procedura per l’individuazione di personale interno all’Istituzione scolastica Prot.
N. 3479/C14 del 23/05/3016 non è andata a buon fine a causa della mancanza di
candidature interne;

VISTO

il regolamento per incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in
data11/02/2016 con delibera n.53
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
IL PRESENTE AVVISO-

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO ESPERTO IN QUALIA’ DI COLLAUDATORE

Art. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE.
L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma
Operativo Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e
dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono
tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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ART. 2 –COMPETENZE E PRESTAZIONI RICHIESTE
L’esperto collaudatore deve possedere le seguenti competenze:
 conoscere in maniera approfondita gli apparati informatici – hardware e software – per la
costruzione di reti LAN/WLAN;
 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione
dei progetti finanziati “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso
prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”;
L’esperto collaudatore deve eseguire le seguenti prestazioni:





verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate;
verificare la funzionalità delle attrezzature stesse;
redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la verifica della corretta installazione delle reti e delle dotazioni
tecnologiche negli ambienti scolastici;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A nell’ambito del collaudo
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dello stesso.
ART. 3 -AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti contatto Sede Centrale
Istituto comprensivo "G. Ferraris" L.go Mazzini, 4 - Spello PG
tel 0742 651248 /fax 0742 651375 e-mail pgic82300g@istruzione.it
e-mail certificata: pgic82300g@pec.istruzione.it
sito http://www.icspello.gov.it
Le offerte andranno inviate al seguente indirizzo: L.go Mazzini, 4 -Spello PG
ART. 4 REQUISITI MINIMI RICHIESTI
I requisiti minimi richiesti riferiti allo specifico esperto sono i seguenti:
1. Titoli culturali/professionali attinenti lo specifico incarico
2. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E. o requisito equipollente per
normativa vigente
3. Godimento dei diritti civili e politici
4. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civile e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale
5. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
6. Idoneità fisica alla prestazione richiesta
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ART. 5 – INCARICO
L’incarico dovrà essere svolto presso la Scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado dell’IC Ferraris
di Spello.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità nella parte finale del progetto che dovrà concludersi
entro e non oltre il 29/07/2016.
ART. 6 – COMPENSO
Il compenso verrà erogato dietro presentazione di fattura elettronica o ricevuta fiscale corredata dal
registro firme della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente
responsabile dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
Il compenso orario lordo a base dell’offerta economica è pari a € 30,00 omnicomprensivo; il tetto
massimo omnicomprensivo previsto dal piano finanziario è di € 150,00 (euro centocinquanta/00).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica e
previo ricevimento di fattura elettronica o ricevuta fiscale.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa
non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
ART. 7 -TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati, per prendere parte alla gara, dovranno far pervenire la propria offerta con tutti i
mezzi (non fa fede il timbro postale ma il numero di protocollo in entrata della scuola) pena esclusione
entro le ore 9,00 del 5/07/2016 in busta chiusa recante, a scavalco dei lembi di chiusura, la firma del
legale rappresentante e gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) con
la dicitura "Contiene preventivo Collaudatore Progetto PON Lan/Wlan ". L'invio del plico contenente
le offerte è a totale ed esclusivo rischio del mittente.
L'offerta potrà essere formulata sulla traccia compilazione dei modelli allegati (Mod.1- Mod.2 - Mod.3)
Nel caso in cui venga utilizzata modulistica diversa rispetto ai Modelli suggeriti, si tenga presente
che, al fine di rendere possibile la comparazione, la stessa dovrà contenere, pena esclusione, tutte le
informazioni richieste.
Le offerte pervenute in ritardo e/o non conformi alle prescrizioni e/o contenenti correzioni non
controfirmate, non saranno prese in considerazione.

A pena di esclusione, il plico, che dovrà essere consegnato, in busta chiusa con le modalità e
diciture espresse, dovrà contenere le seguenti tre buste chiuse e controfirmate:
 Busta l con dicitura "Documentazione amministrativa" contenente i dati di cui al Modello 1:
- domanda di partecipazione alla selezione e autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/00 circa il possesso dei requisiti soggettivi e posizione individuale a livello fiscale e
previdenziale;
corredata da:
- curriculum vitae dell’esperto che svolgerà l’incarico anche in formato privacy
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-fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante
 Busta 2 con dicitura "Offerta tecnica" contenente i dati di cui al Modello 2
– dichiarazione, sottoscritta relativa ai titoli ed esperienze specifiche del dichiarante
 Busta 3 con dicitura "Offerta economica” contenente i dati di cui al Modello 3
- offerta economica sottoscritta dal dichiarante.
ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE
L’aggiudicazione avverrà secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
della valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione dei punteggi secondo i sotto elencati
parametri.
1- MODALITA’ DI VALUTAZIONE TECNICA
Massimo punteggio assegnato 85 punti
Titoli ed esperienze specifiche come da tabella
TITOLI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI
TITOLI DI
STUDIO
TITOLI
DIDATTICI
CULTURALI

Diploma di laurea in aree disciplinari coerenti con
l’incarico da svolgere (Elettronica,Ingegneria
Informatica…)
Diploma di scuola secondaria di II grado laurea in
aree disciplinari coerenti con l’incarico da svolgere
Competenze informatiche certificate
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto

TITOLI E
ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto
Responsabile di laboratori informatici presso istituti
scolastici, compreso anno in corso
Assistenza tecnica per le attrezzature informatiche
degli Istituti scolastici compreso anno in corso ( ad
eccezione dell’IC “G.Ferraris” di Spello
Installazione di reti LAN e WLAN presso gli Istituti
scolastici compreso anno in corso

VALUTAZIONE
Punteggio massimo: 85 punti
Punti 13/85
( si valuta un solo titolo)
Punti 5/85
( si valuta un solo titolo)
Punti 5 per ogni corso
max punti 15/85
Punti 5 per ogni esperienza
Max 15/85
Punti 5 per ogni esperienza
max10/85
Punti 1 per ogni anno scol.
max punti 5/85
Punti 5 per ogni anno scol.
( specificare scuola) .
max punti 10/85
Punti 2 per ogni rete installata
( specificare scuola) .
max punti 12/85

2-MODALITA’ DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Massimo punteggio assegnato 15 punti
L'offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in
lettere sarà valido quello più conveniente per l'Amministrazione.
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All’ offerente che presenterà il miglior prezzo verrà attribuito il punteggio pari a 15 p.ti; ai successivi
concorrenti verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
p.ti 15 moltiplicato il prezzo più basso offerto
(punteggio) X= __________________________________________
prezzo offerto
A parità di punteggio la scelta avverrà tramite valutazione dell'esperienza e delle capacità
professionali espresse nelle dichiarazioni e attinenti maggiormente a quanto previsto nel progetto. Ad
ulteriore parità verrà datala precedenza al concorrente più giovane.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere qualora, per insindacabili motivazioni, dovesse
ritenerlo opportuno.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua.
Il dirigente scolastico provvederà alla nomina di una Commissione tecnica per la valutazione dei titoli
posseduti e l’attribuzione dei punteggi.
L'aggiudicazione, mentre
impegna
senz'altro
l'Aggiudicatario, diverrà
definitiva per
il
Committente solo dopo l'adozione del formale provvedimento e previa acquisizione delle
documentazioni e delle certificazioni obbligatorie per legge.
L’amministrazione, dopo la valutazione delle candidature, si impegna a comunicare l’esito del
procedimento. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà
una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto
con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza
di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte fornitrici dei materiali e
attrezzature attinenti il piano.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 09,30 del 5/07/2016, presso la Sede
dell’istituzione scolastica, in via Largo Mazzini n. 4 Spello (PG) 06038, alla presenza dei componenti
della commissione. Sarà consentita la presenza del legale rappresentante, ovvero di persona munita di
specifica delega nonché di copia del documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun
partecipante che vorrà essere presente.
Dopo aver terminato l’analisi della documentazione amministrativa con l’individuazione degli esperti
ammessi al prosieguo della gara, la commissione si riserva la facoltà di proseguire alla valutazione
delle offerte tecniche ed economiche o di riconvocarsi in altra seduta.
Qualora sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti e/o la difformità del contratto finale rispetto
alle condizioni offerte, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio al
concorrente che segue nella graduatoria.
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ART.9- INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DELL'ART.13 DEL D. LGS N. 196/03 (CODICE PRIVACY)

Al SENSI

Si specifica che i dati fomiti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al

presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal
D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura del successivo contratto.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse
disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.l. n. 44/2001; D.M. n.
305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto
legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto "G. Ferraris" è il dirigente scolastico.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dei Servizi G.A. Si rammenta che le
dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi
previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto:
www.icspello.gov.it
ART. 10- RUP DEL PROCEDIMENTO
Il RUP del presente procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria
Grazia Giampè.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Giampè
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegati:
 Modello n. l - Richiesta di partecipazione alla gara e autocertificazioni
 Modello n. 2 – Scheda tecnica
 Modello n. 3 –Offerta economica
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