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AVVISO PUBBLICO  DI ACQUISIZIONE SERVIZI PROGETTO ESTATE 2021 

 

CIG: ZDF3242F48 
 

CUP: E24E21000880001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata la necessità di avviare , nel mese di luglio, le attività del progetto estate rivolte agli 

alunni di scuola primaria e secondaria 

 
 

invita 
 
i soggetti interessati a presentare la propria offerta per la realizzazione delle attività di seguito 

indicate  

 

1-  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

La fornitura ha ad oggetto la realizzazione di 3  laboratori alunni  

 

Titolo laboratorio Ore  Allievi  Figura professionale 

Progetto Estate teatro 30 Alunni di scuola  

primaria e secondaria 

N 2 esperti con 

comprovata e 

documentata  

esperienza 

Progetto Estate musica 30 Alunni di scuola  

primaria e secondaria 

N 2 esperti con 

comprovata e 

documentata  

esperienza 

Progetto Estate arte  30  Alunni di scuola  N 2 esperti con 
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primaria e secondaria comprovata e 

documentata  

esperienza 

 

Nel servizio è richiesta la fornitura di tutto il materiale, di uso individuale e collettivo,  necessario 

alla realizzazione  del progetto 

 

 

2- IMPORTO A BASE DI GARA 

La procedura prevede l’individuazione di un solo operatore economico che possa soddisfare le 

esigenze di professionalità. Per il servizio è previsto un importo di euro  10.000,00 
 
  

3-  PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

I moduli verranno svolti nel mese di luglio  , a partire dal 05/07/2021 fino al 23 luglio 2021, in 

orario antimeridiano, nella fascia oraria 09.00/13.00 , presso il plesso centrale di via Barone 

 
4- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA:  

la fornitura del servizio avverrà alla società aventi finalità culturali, teatrali, ludico-sportive,  
provvista delle professionalità richieste    
Il servizio verrà affidato alla società che avrà ottenuto il punteggio maggiore secondo la tabella 
allegata: 
 

 

attività teatrali riconducibili agli 

operatori proposti 

1 punto per ogni esperienza 

documentabile Fino ad un massimo 5 punti 

   

   

Attività musicali riconducibili 
agli operatori proposti  

1 punto per ogni esperienza 
documentabile Fino ad un massimo 5 punti 

   

Progetti realizzati nelle scuole 

dagli operatori proposti  

1 punto per ogni esperienza 

documentabile Fino ad un massimo di 5 punti 

Idea progettuale da realizzare 
nel corso dei laboratori   Massimo 10 punti 
    

   

   

Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida 

 
 

5-  – Modalità e termini di partecipazione 
  
L’istanza di partecipazione va presentata brevi manu  o a mezzo mail all’indirizzo di posta 

elettronica ctic836004@istruzione.it oppure tramite PEC: CTIC836004@pec.istruzione.it entro 

e non oltre le ore 24.00 del giorno  30/06/2021. 

L’offerente dovrà inserire la seguente documentazione:  

a- Dati societari 
b- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

    c- Dichiarazione di ricevuta e consenso al trattamento dei dati personali  
    d- Idea progettuale, comprendente descrizione del materiale di uso individuale e collettivo che si   

intende  fornire 
    e - Curricola delle professionalità richieste 
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6- . Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione appositamente nominata dal 

Dirigente scolastico.  
  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola  

www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it  nell’apposita sez. di “Albo Pretorio on-line”. 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 
diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

7- ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 
 
L’operatore economico affidatario dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali 
di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti. 

 

8- MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   
Il pagamento della fattura sarà effettuato a 7 giorni dalla data di accettazione della fattura 
(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare 
esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal d.lgs.n. 192/2012, salvo diverse pattuizioni con 
l’operatore economico affidatario. 
 
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti 
all’ente fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando 
l’applicazione delle eventuali penali.  
Si precisa che, in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini 

di pagamento delle  fatture  è subordinata agli adempimenti e  alle verifiche  concernenti  

l’idoneità  soggettiva del 

contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa  vigente, ed alla 

sussistenza in  generale  dei presupposti condizionanti l’esigibilità  del  pagamento, ivi compreso 

l’assolvimento degli obblighi in materia di  tracciabilità; conseguentemente, la  fattura potrà essere 

accettata dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di fornitura, 

montaggio, collaudo con esito positivo.        

Si precisa altresì che, con l’entrata  in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia  di 

fatturazione  elettronica, la ditta assegnataria  sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento  nelle 

fatture del CIG (codice identificazione gara) e del CUP (codice  unico di progetto) e le  fatture 

dovranno essere emesse esclusivamente i n forma elettronica. 

 

       
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola 

www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it, nell’apposita sez. di “ Albo Pretorio on-line”. 

 

                                                                                                  
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.sa Caterina Lo Faro 
Firma autografa omessa ai sensi 
Dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993                                                                                                         

 
 


