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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO
Via J.F. Kennedy, 9 – 20844 TRIUGGIO (MB)- tel/fax 0362/970161
C.F. 83011480155 - Cod. mecc. MIIC829003
MIIC829003@istruzione.it P.E.C. MIIC829003@pec.istruzione.it
www.icalbiatetriuggio.edu.it

Triuggio, 05/07/2019
DETERMINA DIRIGENZIALE INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.L.gs 50/2016 per l’individuazione
di operatori economici da invitare per l’affidamento del progetto didattico di “POTENZIAMENTO DELLA
LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA CON METODOLOGIA CLIL”
Questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del
progetto di potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria e secondaria con metodologia CLIL per
l’a.s. 2019/20
STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo Statale - Via Kennedy, 9 - 20844 Triuggio tel 0362/970161
email: MIIC829003@istruzione.it Pec: MIIC829003@pec.istruzione.it
ORGANIZZAZIONE PROGETTO: vedi allegato
IMPORTO MASSIMO : euro 38. 412,50 ( trentottomilaquattrocentododici/50) comprensivo di Iva
PROCEDURA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.1336 c.c.)
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto
Scolastico che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura senza che i soggetti
che si siano dichiarati interessati possano avanzare alcuna pretesa e diritto di sorta.
SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti ESSENZIALI di
ordine generale e professionale sottoindicati :
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE:
-

la società/associazione deve garantire la disponibilità di non meno di cinque (5) docenti per lo
svolgimento contemporaneo delle attività in tutti plessi dell’Istituto;
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-

-

la società/associazione deve garantire una figura che abbia esperienza di insegnamento a docenti in
ambito universitario sulla metodologia CLIL.
A tale figura dovrà essere assegnato anche il coordinamento didattico del progetto;
la società/associazione deve garantire l’immediata sostituzione del docente in caso di impedimento
o assenza temporanea, e i requisiti professionali del docente supplente dovranno essere
sostanzialmente equivalenti a quelli del docente titolare;
i docenti che collaborano con la società/associazione devono possedere almeno i seguenti requisiti:
essere madrelingua inglese, o essere in possesso di certificazione linguistica CEFR di livello C2;
i docenti incaricati devono possedere una sufficiente conoscenza della lingua italiana;
Ulteriori titoli e/o requisiti saranno indicati nella lettera di invito.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, comprensive delle dichiarazioni di possesso dei
requisititi di cui ai punti 7, 8, a questo Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 luglio
2019 con le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: MIIC829003@pec.istruzione.it (faranno
fede la data e l’ora di accettazione da parte di questo Istituto Scolastico);
- a mezzo servizio postale/corriere autorizzato mediante raccomandata A/R all’indirizzo di Via
Kennedy, 9 20844 Triuggio (farà fede la data di ricezione della domanda entro i termini stabiliti, non
quella di invio della medesima);
- consegna a mano all’ufficio di Segreteria.
Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
L’istanza dovrà essere redatta, su modello allegato, in carta semplice o in formato digitale e sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante.
Il responsabile del procedimento è il DSGA dell’Istituto Comprensivo.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questo Istituto scolastico: www.icalbiatetriuggio.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Calvaresi
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