
  
   
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino”- Copertino 
Via Mogadiscio 49 

73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753 Codice Meccanografico:LEIC865009  Pec: leic865009@pec.istruzione.it 

Prot. N. 580/C14 

 

 

All’albo dell’Istituto c/o sede. 

Al sito web www.polo3copertino.it – Albo Pretorio  

 

Oggetto: indagine di mercato per l’individuazione di ditta fornitrice del servizio di 

progettazione, realizzazione e manutenzione di siti dinamici.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare gli artt. 21, 22 e 125, comma 11; 

Visto il D.lgs. 50/2016;  

Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013; 

Visto l’art. 33, comma 2, e l’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001; 

Vista la L. 4/2004;  

Visti i Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel P.T.O.F. 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 14/01/2016  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14/01/2016 in cui si adottava il Piano 

Triennale dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-

2018/2019; 

Visto il Regolamento di Istituto per gli acquisiti di forniture, beni e servizi; 

Visto il Regolamento di Istituto per il reclutamento di esperti esterni;  

Visto il Programma annuale 2017, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera del 

09/12/2016 

Visto il Piano Triennale di formazione approvato dal Collegio dei Docenti in 

data16/01/2017 e dal Consiglio di Istituto in data19/01/2017 

Vista la determina a contrarre prot. n. 457/C14 del 31/01/2017; 

Visti i criteri stabiliti in Consiglio di istituto il 06/02/2017;  

Considerato che non sono disponibili all’interno dell’Istituto figure in possesso delle 

competenze professionali richieste; 
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Considerata la necessità, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle 

pubbliche amministrazioni in termini di pubblicità legale e di trasparenza, di 

provvedere alla dotazione di un sito web dinamico, aggiornato in termini di 

accessibilità e di trasparenza degli atti, alla normativa vigente; 

 

 
EMANA RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino”, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è 

vincolante per l’Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino”. 

 

Oggetto dell’avviso 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” intende avvalersi, mediante 

affidamento diretto a seguito di procedura comparativa, del servizio di progettazione, realizzazione 

e manutenzione di un sito dinamico aggiornato in termini di accessibilità e di trasparenza degli atti, 

alla normativa vigente che consenta l’accesso in area riservata alle diverse componenti dell’Istituto 

(docenti, ATA, genitori, alunni, membri degli Organi collegiali), che ottemperi pienamente sia alla 

normativa vigente in termini di accessibilità (nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 

Stanca), sia alla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi (in applicazione ed attuazione 

di quanto previsto dal piano triennale per la trasparenza).  

 

E’ richiesta la presentazione di offerta economica a ribasso partendo da una base d’asta di euro 

1.500,00 (millecinquecento/00) e di un monte ore annuo a disposizione dell’istituto per la 

manutenzione del sito non inferiore alle 40 ore. 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso unitamente al monte ore di manutenzione.  

Il contratto eventualmente stipulato avrà durata annuale e non è soggetto a tacito rinnovo. 

 

La forma contrattuale scaturente dalla presente procedura è quella di un contratto di prestazione 

d’opera occasionale e manutenzione. 

Il servizio di realizzazione del sito dovrà avvenire entro il 15 aprile 2017. Il servizio di 

manutenzione dovrà avere durata di un anno dalla data di attivazione del sito.  

Previa presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione, l’Istituto corrisponderà 

all’aggiudicatario un compenso pari alla metà dell’importo aggiudicato all’atto di consegna del sito 

e la parte restante dell’importo di aggiudicazione  onnicomprensivo sarà suddivisa e versata con 

cadenza bimestrale a seguito dell’emissione di regolare fattura per la sola manutenzione.  Tutti gli 

importi si intendono comprensivi di IVA e di tutte le altre eventuali ritenute di legge, fiscali, 

previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalità e data presentazione delle candidature 

Gli esperti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 

selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 17 febbraio 2017 pena 

esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione 

della candidatura Mod. 1, la dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa 

all’esclusione di cause che impediscono di trattare con la pubblica amministrazione e l’offerta 

relativa economica e del monte ore messo a disposizione per la manutenzione.  

 

Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino”, Copertino  

Via Mogadiscio, 49 Copertino (LE)  

 

PREVENTIVO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENIZONE SITO DINAMICO 

 

Al fine di individuare l’esperto si prenderanno in considerazione le candidature presentate da un 

minimo di tre ad un massimo di cinque soggetti da invitare alla selezione. Qualora non pervenissero 

preventivi in numero minimo, si provvederà ad estrarre a sorte il numero concorrente fino al minimo 

di tre per individuare gli operatori di settore cui inviare richiesta di preventivo tra coloro che hanno 

fatto richiesta di essere inseriti nell’albo dei fornitori di questo istituto. L’eventuale estrazione a 

sorte avverrà in seduta pubblica presso i locali di presidenza dell’istituto in data 20/02/2017 alle ore 

10.00.  Se, anche a seguito di questa procedura, dovesse pervenire un numero di preventivi inferiore, 

si prenderanno in considerazione i soli preventivi presentati. 

 

Modalità di pubblicizzazione 

- Affissione all’albo dell’Istituto. 

- Pubblicazione sull’ Albo pretorio della Scuola  www.polo3copertino.it e in Amministrazione 

Trasparente  

 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) mancante del modello 1 

c) mancante della dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa 

all’esclusione di cause che impediscono di trattare con la pubblica amministrazione  

d) prive di offerta economica e di dichiarazione del monte ore da destinare alla manutenzione  

e) nelle quali il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia e corredare di firma e 

data) sia mancante o privo di validità  

 

 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse selezione 

e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità 

alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula 

e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 

previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

F.to Dott.ssa Eleonora Giuri

http://www.polo3copertino.it/


MODELLO 1  

 

 

All’Istituto __________________ 

__________________ 

 

Il sottoscritto 

________________________________________________________________________ 

 

 

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione per l’individuazione 

di ditta fornitrice del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione di siti dinamici presso 

l’Istituto “San Giuseppa da Copertino” Copertino  

 

 

 

Allega alla presente: 

 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità 

- _______________________________________________________________ 

- Dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa all’esclusione di 

cause che impediscono di trattare con la pubblica amministrazione e allo stato del casellario 

giudiziale 

- Curriculum vitae firmato in ogni pagina 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

 

 

 

 

li,_____________________  

 ____________________________ 

 (firma)         

 



 

 


