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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

            “Umberto  Zanotti  Bianco” 

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 

 

Sibari 2/2/2019 

 
 

Realizzazione: PROGETTO POR FESR 2014-2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 TITOLO LABORATORIO 

LINGUISTICO PROGETTO 2017.10.8.1.119 nell’Istituto Comprensivo Statale “U. Zanotti Bianco” di Sibari di 

CASSANO ALLO IONIO (CS) Via Archimede snc  CUP: C14D17000050003 del 21/12/2017 CIG: €  Z5226FC58E 

€ 819,67 iva esclusa. 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO 

Ai sensi dell’art.125 comma 11, del D. Lgs. N. 163/06  

PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 

 
Prot. 233__dsga del 2 /2/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e 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; 

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;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforma della P.A. e per la 

semplificazione amministrativa;  

VISTO  L’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 

che “ prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;  

 RITENUTO  adeguato esperire una indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura di beni (arredi; materiale informatico/ 

multimediale e accessori/strumenti musicali e correlati/lavori/divise); 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei 

contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO   Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

PRESO ATTO che, con Decreto Dirigenziale della regione Calabria n. 3148 del 23/3/2017, (BURC n. 

29 del 27/3/2017) è stato approvato l’avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei 

percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio 

regionale; 

che è stata firmata la Convenzione rep. n. 2080 del 11/12/2017 Prot. Scuola 2841 del 

7/12/2017 a provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 

50.000,00 (cinquantamila/00 per la realizzazione del laboratorio Linguistico. 

PRESO ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito l’acquisizione del 18/10/2018 prot. 

1973/2018;  

Vista   la determina a contrarre del DS n.01 del 21/2/2018 prot. 389 del 21/2/2018; 

Vista   la nomina a RUP della DS prot. 388 del 21/2/2018;   

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza 

di soggetti dotati delle necessarie competenze; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

Che, ai sensi della nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e delle Linee 

Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria (Nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016), è aperta la procedura di selezione a 

cottimo fiduciario per il reclutamento di un COLLAUDATORE per il Progetto il Progetto 

POR FESR 2014-2020 Asse aa –Azione 10.8,1 – Titolo LABORATORIO LINGUISTICO 

codice progetto 2017.10.8.1.119. 

COLLAUDATORE: ossia il collaudo di tutta l’attrezzatura e delle opere edili relative al 

progetto in oggetto. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del 

giorno 11/02/2019 (per eventuali ricorsi dopo pubblicazione della graduatoria provvisoria si 

richiama la norma vigente) brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica o via PEC ai seguenti indirizzi csic885006@pec.istruzione.it o mediante 

raccomandata A/R. Sono valide tutte  le istanze pervenute entro la data e l’ora di scadenza, 

non è considerato il timbro postale e/o altre cause. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera degli addetti ai 

lavori in base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio secondo quanti 

riportato nell’allegato n. 2. 

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo 

della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica procederà al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 25 ore da espletare entro il periodo di durata del 

progetto. La misura massima del compenso è stabilita in € 1.000,00 (Mille/00) I.V.A compresa 

omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta entro un periodo 

massimo di 6 mesi dalla data del verbale di collaudo effettuato. 

Partecipando al bando dovrà rinunciare ad ogni forma di rivalsa, per eventuali ritardi 

nell’erogazione dei finanziamenti, da parte delle Autorità di gestione dei fondi, sollevando la 

scuola da ogni responsabilità non imputabile ad essa, incluso Il Dirigente Scolastico e il RUP 

della stazione appaltante 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà  

subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

mailto:csic885006@pec.istruzione.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

1. Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 – che non si trovino 

in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedano 

i seguenti requisiti indicati nell’allegato 2. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:  

L’esperto Collaudatore dovrà:  

 Controllare l’integrità e la completezza delle attrezzature dettagliatamente come da capitolato 

tecnico descrittivo e da offerta presentata. 

 Provvedere al collaudo nei modi e nei tempi stabili dall’Istituto e concordati con i fornitori che 

hanno vinto la gara di appalto. 

 Redigere il verbale di collaudo in triplice copia, firmato e sottoscritto dalle parti interessate. 

 Redigere i verbali per comprovare la relativa attività svolta; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

chiusura del progetto. 

 

NON SONO AMMESSE INIZIATIVE PERSONALI, DI QUALSIASI NATURA, SENZA LA PREVENTIVA 

AUTORIZZAZIONE DEL RUP. 

 

Il presente avviso viene inviato ai professionisti che hanno aderito e prodotto manifestazione d’interesse e reso 

pubblico mediante affissione al sito web  dell’istituto http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/sito/ nella 

sezione di amministrazione trasparente -bandi di gara e contratti -  informazioni sulle singole procedure e  

all’albo pretorio:  

 

                             Il RUP 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

            Dott. Filippo IONFRIDA 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Emilia Amalia MORTATI 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/sito/
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Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO 

COLLAUDATORE ESTERNO. 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE  

 “ Umberto Zanotti Bianco” 

Via Archimede snc 

87011 - Cassano All’Ionio fraz. Sibari (CS)   

 

 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________ C. F.___________________________ 

P. I.V.A. __________________________nat__ a ________________________________________ il______________ 

residente in via_________________________ cap._______________ Città __________________________________ 

tel. _______________ cell. ______________ e-mail _______________________________Pec:__________________ 

titolo di studio posseduto___________________________________________________________________________ 

voto ___________ conseguito presso _________________________________________________________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio) 

_______________________________________________ 

presa visione del bando relativo alla selezione di n. 1 esperto esterno COLLAUDATORE del LABORATORIO 

LINGUISTICO 

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli, per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO COLLAUDATORE:  

PROGETTO POR FESR 2014-2020 ASSE 11 – AZIONE 10.8.1 TITOLO LABORATORIO LINGUISTICO PROGETTO 

2017.10.8.1.119. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

- di essere cittadino italiano (altro________________); 

- di godere dei diritti politici; 

- di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni  

  Pubbliche (eventualmente specificare l’Amministrazione di appartenenza): 

_________________________________________________________________ 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di    

  procedimenti penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________ 

Allega alla presente a pena di esclusione: 

1) dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa contenute; 

2) tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza allegata al presente bando; 

3) il curriculum vitae redatto, in formato europeo; 

4) fotocopia di un valido documento di identità; 

5) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  

    dei dati personali). 

6) ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n.196/03 per gli  

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data ______________________________      In fede 

 

 

 

          _____________________ 
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Allegato 2 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

Candidato: Cognome _______________________________ Nome  _________________________________ 

 

Luogo di nascita ___________________________________ Data di nascita __________________________ 

 

Titolo di studio posseduto: Laurea in ____________________________________________________________ 

 

Conseguita presso __________________________________________________________________________, 

 

in data____________________ con il voto di ___ ____ 

 
DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO 

 
TITOLI DI STUDIO PUNTI 

 Laurea in Ingegneria Informatica o titolo equipollente  
  Votazione fino a 94 (punti 1)  

  Votazione > 94 fino a 103     (punti 3) 

  Votazione  > 103  fino a 110   (punti 8)          

 

  

 

massimo 8 punti 

 Possesso di Master di 1500 ore pari a 60 CFU 
(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che rilasciano un  titolo 

legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi nazionali o regionali) 

 
2 punti per ogni Master per 

massimo 2 punti 

Attività di  progettazione (PON/POR)  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche e dimostrabile con codice     
progetto PON o POR FESR) 

1 punti per ogni 

esperienza Max 10 punti 

Esperienze di collaudo laboratori informatici e tecnologici in qualità di esperto in progetti PON 

FESR/POR FESR (valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni esperienza 

Max  50 punti 

 Certificazione ECDL , IC3, MOS, EIPASS  
 

1  punto per ogni esperienza 
Max 5 punti 

 Certificazione GDPR  (vale un solo titolo) 
 

5 punti 

 Abilitazione per iscrizione Albo Professionale (Ingegneri, Architetti, periti , etc..)  

 
 

10 punti 

 Iscrizione Albo Professionale > 5 anni  5 punti 

 Certificazione corso Rspp  5 punti  

TOTALE 100 punti 

 

 

 

Firma del candidato 

 

 

…………………………………………………………………….. 
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