
Pag. 1 di 7 

 

 

Prot. 5379/C14                                                                              Milano, 20 dicembre 2016 
 
 

BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO 

Generazione Web 2016/17 

CIG. Z551CA0D7B 

VISTO  il contributo assegnato all’Istituto, a seguito della pubblicazione del decreto N. 
11895 del 18/11/2016 della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro 
della Regione Lombardia, con il quale è stata approvata la graduatoria per il bando 
Generazione Web sulla formazione insegnanti; 

VISTO  il progetto “Educare Digitale” ID 272052, presentato dall’Istituto in qualità di 
capofila, comprendente le attività di formazione specificate di seguito e vincolanti 
per la realizzazione del progetto stesso; 

VISTI  gli artt. 32, 33 e n. 40 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 recante Regolamento 
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme relative al conferimento dei contratti 
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; VISTI gli articoli 5 e 
7 del DLgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 
può far fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATO che per la realizzazione della Formazione oggetto del presente bando si rende   
necessario procedere all’individuazione di formatori esperti; 

INDICE 

Bando di gara a procedura aperta, ai sensi del D.I. 44 dello 01/02/2001 disciplinato dai successivi 
articoli, per l’affidamento delle attività previste dal progetto “Educare Digitale” per la formazione 
dei docenti 

ART.  1   Oggetto, finalità ed espletamento dell’incarico 

L’incarico del presente bando è relativo alla realizzazione della formazione prevista nel progetto 

“Educare Digitale”, approvata e finanziata da Regione Lombardia attraverso il decreto direzionale 

richiamato nelle premesse. 

Oggetto del bando è l’affidamento delle attività di progettazione esecutiva, coordinamento, 
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tutoraggio, realizzazione e disseminazione delle azioni previste nel progetto. 

I corsi da realizzare sono 10, ciascuno di 15 ore: 

 

ART. 2 OBIETTIVI DELL’INCARICO 

Realizzare quanto previsto nel progetto "Educare digitale" approvato da Regione Lombardia, 

secondo i tempi e le modalità previste e nel rispetto delle regole per la formazione con 

finanziamento regionale 

ART. 3 – VALORE ECONOMICO DELLA GARA 

L’ente committente del presente bando di gara è l’Istituto Statale Professionale “Bonaventura 

Cavalieri”  con sede nel Comune di MILANO CAP 20123 Prov. MI, Via Olona N. 14  Codice Fiscale 

80124250152 e Partita Iva 80124250152, in qualità di capofila della rete ad hoc per la realizzazione 

del progetto "Educare digitale". 

Il valore economico del servizio per l’erogazione della formazione previsto nel progetto è di € 
21.442,00, comprensivo di IVA e altri eventuali oneri dovuti. 

ART. 4 – MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta per la partecipazione al presente bando di gara deve essere inviata via PEC all’indirizzo 
mirc08000a@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 27 dicembre 2016 con oggetto: 
“Offerta formazione Generazione Web 2016/17”. 

L’offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con un’altra. 
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Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per l’ Offerente sia in termini di costi che di 

tempi di espletamento del servizio. 

L’apertura delle offerte è prevista con seduta pubblica in data 2 gennaio 2016 alle h. 12:00 presso 

l’Istituto. 

Nell’offerta dovranno essere inclusi gli allegati di seguito specificati:   

Allegato 1, “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che dovrà contenere l’allegato “A” domanda 
di partecipazione firmata 

Allegato 2, “CURRICULUM FORMATORI”, curriculum in formato europeo dei formatori coinvolti 
nella realizzazione del progetto. 

Dovrà inoltre comprendere tutto il lavoro di preparazione, progettazione, documentazione, 
valutazione condotto a monte o a valle del corso, nonché le spese di viaggio, di cancelleria e altro 
sostenute e l’accettazione di tutti i punti Contenuti dal Bando di Gara. 

All’aggiudicatario del bando sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010 n. 136. 

ART. 5 – PROCEDURA GARA ED AGGIUDICAZIONE 

La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice 
(appositamente istituita allo scadere del Bando) sulla base dei requisiti esplicitati nel presente 
bando. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta congrua per qualità e prezzo per l’Istituzione Scolastica. 

L’offerta è immediatamente vincolante per l’Offerente vincitore, lo sarà per l’Istituto solo dopo 
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’incarico. 

Sarà compilata una valutazione comparativa sulla base dell’assegnazione di un punteggio a 
ciascuna delle seguenti voci: 

INDICATORI PUNTEGGIO 

 

Esperienze precedenti: 

- Corsi di formazione realizzati sulle 
precedenti annualità di Generazione 
Web (2 punti ogni modulo formativo 
realizzato come ente di riferimento) 

 

 

 

Max 20 punti 
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- Corsi di formazione afferenti all’area 
della tecnologia per la didattica realizzati 
negli ultimi 5 anni (1 punto per ogni 
modulo formativo realizzato come ente 
di riferimento) 

 

Max 10 punti 

Qualità del curriculum dei formatori presentati  Da 0  a 10 punti 

Certificazione Qualità in vigore 10 punti 

Riconoscimento come ente qualificato per la 
formazione da parte del MIUR 

 5 punti 

Le offerte ammesse saranno vagliate dalla Commissione giudicatrice che formerà una graduatoria 
in base a indicatori e relativi punteggi. 

A parità di punteggio sarà data preferenza nell’ordine alle offerte che presentino: 
formatori con maggior numero di anni di esperienza in ambito scolastico 
Se la parità permarrà, si proseguirà per sorteggio in Consiglio di Istituto. 
 
OFFERTE ANOMALE: L’Amministrazione chiederà per iscritto precisazioni in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta e procederà alla loro verifica, qualora l’offerta presenti caratteristiche 
giudicate anomale dalla Commissione. L’Amministrazione, oltre a procedere a un’immediata 
verifica circa il possesso dei requisiti generali da parte dei partecipanti al fine della loro 
ammissione alla gara, si riserva la possibilità di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati. 

L’aggiudicazione della gara, avverrà con la notifica al vincitore con la pubblicazione nell’Albo 
Pretorio del sito web dell’Istituto, effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito decreto di 
aggiudicazione. 

ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara: 

a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 
b) le offerte formulate per fax o consegnate a mano; 
c) le offerte presentate non utilizzando il modello allegati; 
d) le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste; 
e) le offerte non firmate con nome e cognome dell’Offerente o del Rappresentante legale e/o 
prive dell’indicazione della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale; 
f) le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra offerta, propria o altrui; 



Pag. 5 di 7 

 

g) le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella 
inviata in tempo utile. 

ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso secondo 
quanto previsto dal successivo articolo, sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare 
fattura e previa l’eventuale acquisizione del DURC. 

La fattura dovrà pervenire in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio” 
secondo quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, un sistema informatico gestito dall’Agenzia 
delle Entrate che metterà a disposizione dell’Istituzione Scolastica una fattura con il formato 
elettronico conforme alla nuova normativa, COD. UNIVOCO UFHNBW con la dicitura della 
scissione dell’Iva se dovuta. 

I fornitori dovranno dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso la P.A. a norma di 
legge in formato strutturato per poi conservarla in modalità elettronica. 

L’incarico non costituirà rapporto di impiego. Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri 
fiscali, previdenziali, oneri a carico dello Stato) sarà erogato dopo presentazione di regolare fattura 
in un’unica soluzione alla fine del servizio. 

Si raccomanda altresì ai fornitori di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il C.I.G. della 
relativa procedura di fornitura, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura. 

ART. 8 – TRACCIABILITA’ 

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Se individuata come miglior offerente, 
compilerà la prescritta dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i 
pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad opera- 
re sul conto stesso. 

ART. 9 – ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA 

L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte 
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze che ne hanno determinato l’indizione. 

E' facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai 
partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di questi di modificare 
l'offerta economica. L’Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare o annullare la presente 
gara prima dell’aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa d’indennizzo o risarcimento da 
parte delle ditte partecipanti. 

L’ Istituto può aggiudicare anche in presenza di una sola offerta. 
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ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi d’inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni 
del Codice Civile. 

È prevista la risoluzione contrattuale inoltre anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti 
della documentazione offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto e a 
forniture parzialmente eseguite; 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato dell’esecuzione del servizio superiore a 30 gg. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione dell’Istituto. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata o posta 
certificata. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato all’immediata 
sospensione del servizio ed al risarcimento dei danni consequenziali. 

ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/90 e del D.Lgs. 163/2006. 

ART. 12 – INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che: 

a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto; 

c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 
cartacei; 

d) titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

e) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/03; 
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ART. 13 – CONTROVERSIE 

Per ogni controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale il 
foro competente deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – sezione Corte 
d’Appello di Milano. 

ART. 14 – RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente bando di gara, si fa espresso 
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Bando di gara hanno, a 
tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

ART. 15 – ATTO DI GARA E PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO 

L’atto di gara è costituito dal presente Bando. 

Per il presente Bando si adotta la seguente forma di pubblicità: pubblicazione sul sito dell’Istituto 
www.istitutocavalieri-superiori.it  

ART. 16 – COMPOSIZIONE BANDO DI GARA 

Il presente bando è formato da n. 16 articoli e n. 1 allegato (A) che ne fa parte integrante. 

Il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di trasparenza e pubblicità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Lodigiani 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale. 
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