
    

 

 

 

 

 

 
       Al Sito web – sez Amministrazione Trasparente 

 
         

Oggetto: Indagine pubblica di mercato per manifestazione di interesse propedeutica a partecipare 

alla procedura per l'affidamento diretto rivolto agli operatori per lo svolgimento del progetto 

“Musica” a.s. 2019/2020 nelle classi II – III – IV- V delle scuole primarie dell’istituto 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amm.vo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

VISTO il PTOF 2019/2022 elaborato dal collegio dei docenti in data 3/12/2018 e approvato dal 

consiglio d’istituto il 12/12/2018 con delibera n. 85 e aggiornato nel collegio dei docenti del 

23/10/2019 e approvato con delibera n. 115 del 25/10/2019; 

VISTA la necessità di reperire all’esterno personale specializzato per la realizzazione nelle scuole 

primarie del progetto “Musica” a.s. 2019/2020 

      EMANA 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici che operano nel settore musicale per favorire la loro scelta nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito della 

quale sarà intrapresa la procedura per l'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art 36 c.2 lett. a 

D.Igs. n.50 del 18/04/2016 per lo svolgimento dell’attività previste dal progetto “Musica” a.s. 

2019/2020 

Il presente avviso non è vincolante per l'intestato istituto scolastico. 

Art. 1 - Oggetto della procedura 

 

La presente indagine di mercato è finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici che operano nel settore musicale propedeutica all’affidamento diretto ai sensi 

dell'art 36 c.2 lett. a D.Igs. n.50 del 18/04/2016. 

Agli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse entro la data prevista da 

quest’avviso sarà richiesto successivamente di presentare un’offerta correlata all’attività richiesta 

dal progetto “Musica”. 

 

Art. 2 – Attività richieste e valore dell’affidamento 

 

Le attività richieste per l’attuazione del progetto “Musica” devono essere svolte nelle classi II – III 

– IV- V delle scuole primarie dell’istituto. Le attività avranno come obiettivo quello dell’educazione 
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acustica e musicale attraverso l’ascolto di brani musicali con verbalizzazioni orali, giochi di 

movimento con il corpo e giochi di ritmo.  

Il numero totale delle ore previste è di 450 h per n. 30 classi per un importo massimo 

omnicomprensivo di € 9.900 da effettuare nel periodo gennaio – maggio 2020 con calendario da 

concordare con il personale insegnante della classe.  

In ogni classe delle scuole primarie previste dal progetto devono essere svolte 15h 

 

Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione 

previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite 

dalla normativa vigente. 

 

Art. 4 - Procedura di affidamento: 

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Istituto Scolastico procederà all’affidamento 

diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 previa 

comparazione dei preventivi.  

L'aggiudicazione dell’affidamento avverrà in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art 95, 

c. 2 D. Lgs. 50/2016 anche in rapporto all’efficacia degli obiettivi progettuali presentati 

dall’operatore. 

In caso di offerte dello stesso valore l’aggiudicazione avverrà secondo questi criteri: 

1. Principio di rotazione degli affidamenti ai sensi art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 

2. Sede legale nel Comune di Cascina 

L’Istituzione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva fase della 

procedura senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

Nessun diritto/ interesse legittimo/ aspettativa sorge in capo all’interessato, per il semplice fatto 

dell’invio della richiesta di essere invitato alla procedura in esame. 

L’istituto si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse (arrivata nei termini) presentata da un operatore economico in possesso 

dei requisiti richiesti nel presente atto. 

La valutazione dei preventivi avverrà ad insindacabile giudizio di quest’Istituto 
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Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

Gli Operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse per essere 

invitati a presentare un’offerta per l’affidamento diretto, dovranno far pervenire, entro e non oltre 

le ore 9.00 del giorno 21/12/2019, esclusivamente tramite PEC all' indirizzo 

piic840002@pec.istruzione.it o consegnata a mano in busta chiusa, i modelli A e B allegati a 

quest’avviso.  

La manifestazione di interesse e la dichiarazione di possesso dei requisiti devono essere sottoscritte 

dai partecipanti in ogni pagina corredata di timbro dell'Azienda e siglata dal Legale Rappresentante. 

All'istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità in corso di validità.  

La comunicazione via e-mail o la busta chiusa consegnata a mano dovrà contenere la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento diretto al 

Progetto Musica a.s. 2019/2020”. 

Art. 6 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse: 

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute oltre la scadenza; 

2. mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante; 

3. mancante del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento: 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art.31 del Nuovo codice dei contratti D.lgs.  50/2016, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Cristina Amato. 

Art. 8 - Modalità di pubblicizzazione: 

Pubblicazione sul sito web della scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Art. 9 - Informativa ai sensi del GDPR 2016/679: 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

presentazione dell'istanza, saranno trattati dall'Istituto Scolastico in conformità alle disposizioni del 

GDPR 2016/679. 

 
            Il Dirigente Scolastico 
              Cristina Amato  
                  (documento firmato digitalmente) 
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