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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA RISERVATO A PERSONA GIURIDICA 

DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE  

DI N. 4 MODULI DI LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

DESTINATI AD ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO CON ESPERTI “MADRELINGUA” 

DEL PROGETTO “PON – COMPETENZE DI BASE” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36  

TITOLO PROGETTO “SOLIDE COSTRUZIONI SU SOLIDE BASI” - MODULI: 

1. English for kids – Scuola Primaria 

2. WhatsApp? or What's up? – Scuola Primaria 

3. A RESPONSIBLE CITIZEN IN A GLOBAL WORLD – Scuola Secondaria di primo grado – Piazza 

Winckelmann 20 

4. Recupero competenze di base – Scuola Secondaria di primo grado 

CIG: ZCF281B186 

CUP: J87I17000790007 
 

DISCIPLINARE 

1. PREMESSA  

Il presente disciplinare è relativo all’affidamento in appalto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 con procedura di affidamento diretto ad operatore economico previa comparazione di n° 

5 (cinque) preventivi da richiedere, con lettera di invito, ad altrettanti operatori economici (Scuole di lingue) 

per l’acquisto di formazione in presenza, erogata con caratteristiche corrispondente a quelle richieste per 

“Esperto Madrelingua” dei moduli PON elencati in premessa. 

2. OGGETTO  

Il presente disciplinare ha per oggetto:  

▪ la fornitura dei servizi di formazione per i moduli con tipologia “Lingua straniera” del Progetto PON 

Competenze di base – Cod. Id. 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 dal titolo “Solide costruzioni su solide 

basi”;  

▪ la fornitura di esperti “madrelingua” in inglese con comprovata esperienza nella tematica dei citati 

moduli;   

▪ l’erogazione di n° 30 ore di attività formativa per ciascun modulo secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto: 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0002607/U del 23/04/2019 13:44:23
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N. 
Tipologia del 

servizio 
Modulo Destinatari Ore Periodo1 Importo2 

1 
Servizio di 

formazione 

English for kids –  

Scuola Primaria  
Classi I e II 30 h 

GIUGNO 

2019 
€ 2.100,00 

2 
Servizio di 

formazione 

WhatsApp? or What's up? –  

Scuola Primaria  
Classi V 30 h 

GIUGNO 

2019 
€ 2.100,00 

3 
Servizio di 

formazione 

A RESPONSIBLE CITIZEN 

IN A GLOBAL WORLD – 

Scuola Secondaria di primo 

grado               

Classi II 30 h 
GIUGNO 

2019 
€ 2.100,00 

4 
Servizio di 

formazione 

Recupero competenze di base 

– Scuola Secondaria di primo 

grado 

Classi I 30 h 
GIUGNO 

2019 
€ 2.100,00 

IMPORTO COMPLESSIVO € 8.400,00 
1suscettibile di variazioni        2onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi 

L’esperto “madrelingua” individuato dall’operatore economico si impegna a: 

□ Redigere e presentare preliminarmente in fase di candidatura un puntuale progetto didattico 

relativamente alle tematiche previste dal singolo Modulo a lui affidato.   

□ Partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento.  

□ Tenere gli incontri formativi (attività di insegnamento) sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico 

ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente. 

□ Predisporre test di verifica iniziale, in itinere e finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti della 

formazione e delle attività didattico-organizzative.  

□ Predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione, ecc. 

□ Relazionarsi con il tutor in riferimento alle proprie attività e con il referente della valutazione per il 

monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività.  

□ Documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento in tempo reale dei dati di 

propria competenza sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 predisposta 

dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico (calendario, prove di verifica, 

monitoraggi, ecc.). 

□ Redigere una relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su 

supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 

nonché le positività e le criticità dell’esperienza. 

□ Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario e time sheet sull’intervento svolto e la scheda 

analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo. 

□ Espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 

scolastico. 

 

3. DURATA DELLA FORNITURA  

La prestazione del servizio dovrà essere completata entro 30 giorni dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario ovvero dalla ricezione dell’ordine di acquisto predisposto allo scopo e, comunque, non oltre 

il 15 luglio 2019. 

 

4. IMPORTO DELLA FORNITURA  

L’importo complessivo per la fornitura del servizio riferito ai quattro citati moduli è di € 8.400,00 

(ottomilaquattrocento/00) IVA inclusa, onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi e qualsiasi altra 

spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti ai moduli. 
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Il costo orario delle attività sarà pari a euro 70,00 IVA inclusa per la funzione di esperto “madrelingua”.  

 

5. ADEMPIMENTI RELATIVI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA 

PROCEDURA  

La documentazione richiesta, redatta su modulistica appositamente predisposta dall’Istituto e allegata alla 

lettera di invito, consta di:   

1) istanza di partecipazione, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 

445/2000 circa il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente avviso, ai fini della 

partecipazione alla selezione; 

2) dichiarazione ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

3) scheda valutazione titoli dell’operatore economico;  

4) griglia di autovalutazione degli esperti “madrelingua” (Inglese);  

5) dichiarazione “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

6) dichiarazione sostitutiva di insussistenza di cause di incompatibilità; 

7) proposta progettuale per ciascun modulo. 

nonché dei seguenti documenti: 

1) Curriculum dell’operatore economico; 

2) fotocopie documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale del Legale Rappresentante 

dell’operatore economico; 

3) Curriculum Vitae in formato europeo dei formatori esperti “madrelingua” in inglese; 

4) fotocopie documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale dei formatori esperti 

“madrelingua” in inglese. 

Tutti gli allegati e l’ulteriore documentazione richiesta devono essere debitamente firmati (con firma autografa 

o digitale). 

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Il presente disciplinare è quello dell’affidamento diretto che si aggiudica al prezzo indicato dal MIUR per 

l’attività di formazione e non soggetto a ribasso. L’aggiudicazione avverrà valutando le offerte pervenute ai 

sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), così come specificato 

nel c. 7 ritenendo fisso e invariabile il costo per singolo modulo (€ 2.100,00 omnicomprensivo) e secondo i 

criteri esplicitati nella lettera di invito. 

7. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA 

MANO D’OPERA  

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del 

servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche 

quello previdenziale e della sicurezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di 

infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli 

stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale 

richiesta di risarcimento.  

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 

presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario 
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per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 

indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

 

8. CONDIZIONI CONTRATTUALI  

L’affidatario della Fornitura di servizi di formazione si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 

rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare 

ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento 

della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.  

9. IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. Il servizio appaltato dovrà 

essere svolto dall’aggiudicatario con il proprio personale dipendente o incaricato, mediante la propria 

organizzazione, nonché a proprio rischio. Pertanto, la stazione appaltante si riserva di chiedere il contratto 

stipulato con l’esperto e relativo pagamento qualora venga richiesto dal MIUR.  

10. PAGAMENTI  

Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività dello 

stesso e seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR. Il pagamento sarà effettuato entro 45 

giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi. Ove mai per qualsivoglia motivo, i suddetti fondi 

dovessero essere revocati, il Dirigente Scolastico avrà pieno diritto di sospendere immediatamente le attività. 

In tal caso, il contratto stipulato con l’Associazione/Agenzia formativa/Ente aggiudicatario si intenderà risolto 

con effetto immediato. 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo/certificato di regolare esecuzione con esito positivo, sarà 

intestata a:  

Denominazione Ente:  ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA WINCKELMANN”  

Codice Univoco ufficio: UF9CBP (fattura elettronica)   

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 97713670582  

Pertanto, l’operatore offerente in sede di accettazione dell’ordine accetta incondizionatamente che sarà pagato 

in proporzione agli accrediti dei fondi MIUR e in caso di ritardi non attribuibili alla stazione appaltante non 

saranno riconosciuti né interessi legali né altri oneri aggiuntivi a quelli previsti da contratto.   

11. PENALI E RISARCIMENTO DANNI  

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

12. RISOLUZIONE E RECESSO  

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo PEC o raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento 

del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente 

abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni 
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maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere 

in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione 

scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  

  

13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto 

Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo 

l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

14. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI  

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto 

Scolastico; l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da 

parte dell’Istituto Scolastico. 

15. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO  

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche(comma1);  

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale(comma1);  

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 

codice identificativo di gara ZCF281B186 e il codice unico di progetto J87I17000790007;  

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, 

nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;  

• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 

all’Istituto Scolastico.  

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 

obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di riferimento della Stazione 

Appaltante. 
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17. RINVIO  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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