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Prot.n. 00106 

Roma, 15 gennaio 2018 
 

 
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI DA INVITARE PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE “IN SITUAZIONE” PER I PROPRI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
REGINA MARGHERITA E BADINI, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 7, LETTERA H) 
DELLA L. 107/2015, PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE - A.S. 2017/2018 
 

D. Lgs n.50/2016 art. 36 e ss.mm.ii. - D.I. n. 44/2001 art. 34 

Valore presunto del servizio €. 26.000,00= 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE 

PREMESSO 

che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

semplice rischiesta di manifestazione d'interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici qualificati nel settore dello sviluppo delle competenze 

digitali di alunni e docenti , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

SI RENDE NOTO: 

che questa Istituzione Scolstica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di 

organismi qualificati, operanti nel settore, al fine di individuare i soggetti da invitare, per la 

fornitura del servizio di attività di formazione “in situazione” per i propri docenti della scuola primaria 

Regina Margherita  

REQUISITI 

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di 
cui al comma 1 dell’art. 45 Dlgs 50/2016 

 I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del Dlgs. 50/2016  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “Regina Margherita” 

CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E 
Indirizzo civico: Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA Tel. 065809250 – Fax: 065812015  

Indirizzo elettronico: rmic80800e@istruzione.it 
CODICE FISCALE: 97200020580 – codice univoco per fatturazione elettronica: UF8MNM 

CC B: 2200X36 Banca di Sondrio Ag. 33 Roma ABI: 05696 CAB: 03233 IBAN: 
IT78H0569603233000002200X36   

CC postale: 00002552308  IBAN POSTALE: IT63C0760103200000025523028 
TESORERIA UNICA C/O BANCA D’ITALIA: CODICE 348    CONTO 315659 

Posta elettronica Istituto: rmic80800e@istruzione.it   rmic80800e@pec.istruzione.it 
Web Istituto www.scuolareginamargherita.gov.it 
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PROCEDURE E CRITERI 

Nella elaborazione delle procedure volte a reperire i destinatari dell'invito a partecipare, si seguirà 

la procedura dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 del D. Lgsn. 50/2016 e ss.mm.ii, (contratti 

sotto soglia; il criterio sarà quello del rapporto qualità/prezzo). 

La Stazione Appaltante, nei termini prescritti dal presente avviso, attiverà, con i tutti soggetti 

partecipanti e risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la procedura 

negoziata ex art. 36 Dlgs 50/2016 senza ulteriore indugi e senza necessità di ulteriori avvisi e/o 

informative; 

 
MODALITA' E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione, dovranno far pervenire a mezzo mail, all'indirizzo 

rmic80800e@pec.istruzione,it entro e non oltre le ore 10,00 del 29gennaio 2018 pena 

esclusione, la domanda di presentazione della candidatura. 

Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle pervenute dopo la data di scadenza. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 

L'Istituzione scolastica informa che i dati foniti dagli operatori saranno trattati dalla Stazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 196/03. 

 
 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 pubblicazione all'albo on-line dell'Istituzione Scolastica; 

 sul sito internet della Scuola alla sezione bandi d gara e contratti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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