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ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
CIG  Z3A293BD88 

 

AVVISO di INDAGINE di MERCATO 

per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO di CORSI “TRINITY” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
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 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; 

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/18 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, D.Lgs 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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 
con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTA la scheda progetto “TRINITY”, presentata dalla docente Maria Rosa Betta della scuola 
Secondaria di I grado; 

RILEVATO  che all’interno dell’Istituzione Scolastica non vi sono professionalità adeguate e/o 
disponibili ad effettuare l’attività; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
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servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016: 
VISTO  il CIG n. Z3A293BD88 acquisito da questa stazione appaltante; 
VISTA la determinazione dirigenziale prot. 4541 del 17/07/2019 con la quale si stabilisce di  

eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la 
pubblicazione di un avviso sul sito istituzione dell’istituto;  

 
AVVISA 

 
che, previa indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un operatore economico per 
l’affidamento diretto del servizio di realizzazione di corsi pomeridiani di lingua Inglese volti al 
conseguimento dei vari livelli “Trinity” per gli studenti di Scuola Secondaria di I grado le cui famiglie 
liberamente decideranno di aderire. 
 
Pertanto, di seguito, si rendono noti gli elementi essenziali della procedura di affidamento.  
 
PROCEDURA  
Affidamento diretto, previa indagine di mercato a mezzo di avviso pubblico.  
L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato 
sul sito dell’Istituto Comprensivo per consentire agli operatori economici interessati e in possesso dei 
requisiti richiesti, di partecipare all’indagine di mercato in questione. L’avviso viene pubblicato al fine di 
effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto 
Comprensivo di Venaria 1, che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto 
idoneo, secondo criteri sotto riportati.  
L’Istituto si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che i soggetti 
eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa.  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
Il servizio ha per oggetto la fornitura del servizio di realizzazione di corsi pomeridiani di lingua Inglese 
volti al conseguimento dei vari livelli “Trinity” per gli studenti di Scuola Secondaria di I grado le cui 
famiglie liberamente decideranno di aderire, per l’anno scolastico 2019/20. L’organizzazione e lo 
svolgimento degli esami per la certificazione “Trinity” al termine dell’anno scolastico NON sono compresi 
nella prestazione richiesta. 
 
DESTINATARI  
Possono presentare manifestazione di interesse operatori economici in possesso di provata specifica 
esperienza nel settore dell’insegnamento delle lingue, in particolare della lingua inglese.  
 
MODALITA’ DELL’INDAGINE  
L’appalto oggetto dell’indagine sarà affidato mediante affidamento in economia affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016.  
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
Svolgimento di corsi di Lingua Inglese indicativamente tra le ore 14 e le ore 17, nei giorni di mercoledì e 
venerdì, da effettuare con studenti di scuola secondaria di I grado le cui famiglie abbiano 
volontariamente aderito. Si prevede, in base all’esperienza dei precedenti anno scolastici, di riuscire ad 
attivare 5 o 6 gruppi, ciascuno di 8-12 ragazzi, distribuiti nei diversi gradi di difficoltà Trinity. I gruppi 
potranno essere formati ed i corsi attivati in entrambi i plessi, che distano tra loro circa 1600 metri, a 
seconda della maggioranza delle adesioni. 
Sono titolo di preferenza docenti madrelingua, o con un genitore madrelingua, che abbiano precedenti 
esperienze di docenza per la fascia di età richiesta, e che conoscano i programmi Trinity. 
È necessario indicare con precisione la durata prevista per ciascun corso proposto, il prezzo orario o per 
singolo corso, la tipologia di docenti proposti ed i loro titoli formativi, se il costo comprende o meno 
materiale didattico e, se no, quale sia la richiesta a tale proposito, ed ogni altra informazione ritenuta 
utile. 
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ONERI E CONDIZIONI  
L’operatore economico dovrà garantire l’impiego di competenze adeguate del proprio personale in 
relazione alle specifiche attività richieste.  
L’operatore economico sarà l’esclusivo responsabile sia nei confronti del Committente che di terzi in 
relazione a tutto il personale adibito al servizio e dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e 
sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 
oneri e spese.  
L’operatore economico dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui 
venga in possesso e/o a conoscenza, rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi 
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D.L.vo 196/2003 e del 
Regolamento Ue 2016/679.  
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, fermo restando quanto stabilito nel punto 
successivo, l’operatore economico sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa 
amministrazione appaltante.  
 
DURATA DEL SERVIZIO E COMPENSO  
La durata dei corsi è prevista esclusivamente per l’anno 2019/20.  
L’offerente potrà avanzare offerta indicando n. ore e costo per corso onnicomprensivo, dettagliando a 
parte l’ammontare del costo netto, dell’IVA e di altri eventuali oneri. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.. 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’indagine, la mancanza di 
uno di essi sarà causa di esclusione. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione all’indagine.  
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 
445/2000, in carta semplice, sottoscritta dall’amministratore della società/ditta concorrente, con 
allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto. L’operatore economico sarà 
individuato, a insindacabile giudizio dell’Istituto Comprensivo, tenendo conto dei seguenti criteri (in 
ordine di priorità): 
- Qualità complessiva dell’offerta in termini di servizi offerti 
- Offerta economica 
- Comprovate esperienze pregresse con scuole ed Enti 
Si precisa che saranno escluse dall’indagine le candidature prive della documentazione richiesta.  
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente.  
 
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 10.00 del 01/08/2019 con le seguenti 
modalità:  
consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto che rilascerà apposita 
ricevuta.  
Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo su indicato.  
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
“Manifestazione di interesse per affidamento servizio CORSI TRINITY” 
La busta dovrà contenere: 

 Domanda di partecipazione compilata e sottoscritta 

 Indicazione delle attività proposte (secondo le indicazioni di cui al punto PRESTAZIONI RICHIESTE 
dell’Avviso) 

 Il preventivo di spesa, nel quale indicare il numero delle ore ed il costo onnicomprensivo di ciascun 
corso proposto, con il dettaglio a parte dell’ammontare del costo netto, dell’IVA e di altri eventuali 
oneri  

 Elenco esperienze pregresse con scuole ed Enti 
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 Copia del documento d’Identità del legale rappresentante in corso di validità 

 Autocertificazione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 debitamente compilato e sottoscritto 

 Copia di DURC valido o dichiarazione sottoscritta di non obbligatorietà; 
 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo degli incaricati che saranno coinvolti 

nei corsi 

 Attestazione, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 introdotto dall'art. 2 del Decreto Legislativo 

4 marzo 2014 n. 39, di aver provveduto a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale 

riguardante il personale da impiegare nel servizio oggetto della presente indagine di mercato, dal 

quale sia emersa l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies c.p., o, in attesa del rilascio del certificato, aver ottenuto la sottoscrizione di 

una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ove si dichiari l’assenza di condanne per tali reati. 

 Altre eventuali informazioni ritenute utili. 

PRESTAZIONE  
Il pagamento avverrà al termine dei corsi entro 30 giorni dal ricevimento fattura elettronica, o secondo 
altre eventuali scansioni temporali concordate con l’operatore economico individuato per la realizzazione 
del servizio. L’operatore economico, fornitore del servizio, si impegna a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico Dott. Ugo 
Mander. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Ue 2016/679 si informa che:  
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza.  
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.  
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.  
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott. Ugo Mander 
 
PUBBLICITÀ  
Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità:  
Pubblicazione sul sito web dell’istituto (www.icvenaria1.gov.it/) 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ugo Mander 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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