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Prot. 3213/C14
Milano, 21/8/2017

AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO
“FORMAZIONE INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018” A
SOSTEGNO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA DIDATTICA;

(CIG. Z061FAB798)
VISTO l’Avviso pubblicato nel decreto N. 6998 del 14/06/2017 della Direzione Generale Formazione, Istruzione
e Lavoro della Regione Lombardia, con il quale è stata approvata la graduatoria per bando “FORMAZIONE
INSEGNANTI GENERAZIONE WEB LOMBARDIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018” A SOSTEGNO DELLE
POLITICHE INTEGRATE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA DIDATTICA;
VISTO il progetto “Competenze adeguate per una didattica digitale: formazione per i docenti”, presentato
nell’incontro del 24 luglio tenutosi presso il Liceo Scientifico con sez. Classica aggr. Antonio Banfi di Vimercate
e tenuto conto che fatto l’Istituto Comprensivo Cardarelli-Massaua si candida ad essere Istituto capofila per
una rete di Istituti scolastici di Milano e provincia del progetto stesso comprendente le attività di formazione
specificate di seguito e vincolanti per la realizzazione del progetto stesso;
VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme relative
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI gli articoli 5 e 7 del DLgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi relativamente ai formatori in funzione dell’attuazione
del progetto “Competenze adeguate per una didattica digitale: formazione per i docenti”;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
CONSIDERATO che per la realizzazione della Formazione oggetto del presente bando si rende necessario
procedere all’individuazione di formatori esperti;
INDICE
Avviso pubblico , ai sensi del D.I. 44 dello 01/02/2001 e del Decreto Legislatio 12 aprile 2006, n. 163,
disciplinato dai successivi articoli, per l’affidamento delle attività previste dal progetto “Didattica digitale:

formazione docenti” specifico per la formazione dei docenti,
Per la erogazione dei percorsi di formazione, secondo quanto indicato nel bando di Regione Lombardia (punto
7 dell’Allegato A), l’Istituto capofila della rete dovrà individuare docenti di comprovata esperienza, scelti tra:
- docenti delle istituzioni scolastiche e formative che partecipano alla rete;
- docenti e ricercatori universitari;
- esperti di ICT (Information and Communication Technology) appartenenti ad associazioni professionali
rappresentative dei docenti e/o dei dirigenti scolastici o provenienti dal mondo delle imprese e delle
fondazioni pubbliche e/o private.
Questo Istituto è impegnato nel perfezionamento della procedura che condurrà alla costituzione dell’accordo
di partenariato di cui al decreto N. 6998 del 14/06/2017 della Direzione Generale Formazione, Istruzione e
Lavoro della Regione Lombardia sopra citato.

ART. 1 OGGETTO, FINALITÀ ED ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico del presente avviso pubblico è relativo alla realizzazione della formazione prevista nel progetto
“Competenze adeguate per una didattica digitale: formazione per i docenti”, approvata e finanziata da
Regione Lombardia attraverso il decreto direzionale richiamato nelle premesse.
Oggetto dell’avviso è l’affidamento delle attività di coordinamento, tutoraggio, realizzazione e
disseminazione delle azioni previste nel progetto ed in particolare per lo sviluppo fino a 10 corsi da tenere
nelle scuole della rete articolati in percorsi formativi compresi tra le 8 e le 16 ore di formazione d’aula e/o
laboratoriale secondo le seguenti tematiche previste dall’avviso dato da Regione Lombardia:
Area 1
Azione 1 - Didattica inclusiva
Accessibilità - Personalizzazione dei percorsi e accessibilità web per disabili sensoriali, BES (Bisogni educativi
speciali), DSA (Disturbi specifici di apprendimento);
Area 2
Azione 2 - Coding e robotica
Coding, tinkering e robotica educativa per lo sviluppo del pensiero computazionale e l’approccio alle materie
STEM (science, technology, engineering, mathematics).
Area 3
Azione 3 - Realtà virtuale e aumentata
Realtà virtuale e aumentata - Innovazione nella gestione degli spazi, del tempo e dei modi di insegnamento e
dell’apprendimento mediante l’applicazione dell’ICT (Information and Communication Technology), anche
attraverso l’utilizzo di dispositivi per la realtà virtuale e aumentata.

ART. 2 OBIETTIVI DELL’INCARICO
1. Realizzare quanto indicato nel progetto predisposto dalla rete di scuole secondo i tempi e le
modalità previste e nel rispetto delle regole per la formazione con finanziamento regionale.
ART. 3 - ENTE COMMITTENTE E VALORE ECONOMICO DELLA GARA
L’ente committente del presente avviso pubblico è l’Istituto comprensivo statale Cardarelli-Massaua di
Milano, in qualità di capofila della rete ad hoc per la realizzazione del progetto “Competenze adeguate per
una didattica digitale: formazione per i docenti”.
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Il valore economico massimo del servizio per l’erogazione della formazione previsto nel progetto è al massimo
di 25.000 € comprensivo di IVA e altri eventuali oneri dovuti, come previsto dal Bando di Regione Lombardia.
La quota potrà essere ridotta in misura proporzionale e in funzione degli effettivi corsi erogati, qualora non sia
possibile raggiungere il numero minimo di partecipanti per corso.
ART. 4 – MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
4.1

L’offerta per la partecipazione al presente avviso deve essere inviata via PEC all’indirizzo
entro e non oltre le ore 12,00 del 4 settembre con oggetto: “Offerta
formazione Generazione Web 2017/18”.
MIIC815005@PEC.ISTRUZIONE.IT

L’offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con un’altra.
Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per l’Offerente sia in termini di costi che di tempi di
espletamento del servizio.
4.2
L’apertura delle offerte è prevista con seduta pubblica in data 4 settembre alle h. 13,00 presso la sede
ufficiale l’Istituto.
Nell’offerta dovranno essere inclusi gli allegati di seguito specificati:
Allegato 1, “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che dovrà contenere un allegato (“A”) relativo alla
domanda di partecipazione firmata
Allegato 2, “OFFERTA ECONOMICA”. L’offerta economica redatta su apposito modulo (“B”) predisposto
dall’Istituto allegato “ B ” deve essere compilato e sottoscritto dall’Offerente. L’offerta economica si intende
comprensiva di tutti gli oneri.
Allegato 3, “CURRICULUM FORMATORI”, curriculum in formato europeo dei formatori coinvolti nella
realizzazione del progetto con copia per ciascuno della carta d’identità.
I moduli A e B messi a disposizione degli interessati costituiscono parte integrante dello stesso e vengono
pubblicati contestualmente sul sito della stessa.
Dovrà inoltre comprendere tutto il lavoro di preparazione, progettazione, documentazione, valutazione
condotto a monte o a valle del corso, nonché le spese di viaggio, di cancelleria e altro sostenute e
l’accettazione di tutti i punti Contenuti dal presente avviso pubblico.
All’aggiudicatario del presente avviso sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
ART. 5 – PROCEDURA SCELTA ESPERTO E AGGIUDICAZIONE
5.1
La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice
(appositamente istituita allo scadere dell’ AVVISO) che opererà la scelta sulla base dei criteri sotto indicati
esplicitati.
Si potrà procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua
per qualità e prezzo per l’Istituzione Scolastica.
5.2
L’offerta è immediatamente vincolante per l’Offerente vincitore, lo sarà per l’Istituto solo dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione da parte di Regione Lombardia e la conseguente
comunicazione dell’incarico.
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5.3
Sarà compilata una valutazione comparativa sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna
delle seguenti voci:
INDICATORI

PUNTEGGIO

Esperienze precedenti:
-

-

Corsi di formazione realizzati sulle
precedenti annualità di Generazione Web (2
punti ogni modulo formativo realizzato
come ente di riferimento)

Corsi di formazione afferenti all’area della
tecnologia per la didattica realizzati negli
ultimi 5 anni (1 punto per ogni modulo
formativo realizzato come ente di
riferimento)

Max 20 punti

Max 10 punti

Qualità del curriculum dei formatori presenti

Da 0 a 10 punti

Certificazione Qualità in vigore
Riconoscimento come ente qualificato per la
formazione da parte del MIUR

10 punti
5 punti

Le offerte ammesse saranno vagliate dalla Commissione giudicatrice che formerà una graduatoria in base a
indicatori e relativi punteggi.
A parità di punteggio sarà data preferenza nell’ordine alle offerte che presentino:
1.

formatori con maggior numero di anni di esperienza in ambito scolastico

2.

presentino un preventivo più vantaggioso.

Se la parità permarrà, si proseguirà per sorteggio in presenza di una commissione formalmente noiminata.
5.4
OFFERTE ANOMALE: L’Amministrazione chiederà per iscritto precisazioni in merito agli elementi
costitutivi dell’offerta e procederà alla loro verifica, qualora l’offerta presenti caratteristiche giudicate
anomale dalla Commissione. L’Amministrazione, oltre a procedere a un’immediata verifica circa il possesso
dei requisiti generali da parte dei partecipanti al fine della loro ammissione alla gara, si riserva la possibilità di
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati.
5.5
L’aggiudicazione , avverrà con la notifica al vincitore con la pubblicazione nell’Albo del sito web
dell’Istituto, effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito decreto di aggiudicazione.
ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara:
a)
b)
c)

le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
le offerte formulate per fax o consegnate a mano;
le offerte presentate non utilizzando i modelli allegati;
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d)
le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste;
e)
le offerte non firmate con nome e cognome dell’Offerente o del Rappresentante legale e/o prive
dell’indicazione della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale;
f)
le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad
altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di cancellature;
g)
le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in
tempo utile.

ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
7.1
Il Pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è in corso secondo
quanto previsto dal successivo articolo, sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura e
previa l’eventuale acquisizione del DURC.
7.2
La fattura dovrà pervenire in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio” secondo
quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate che
metterà a disposizione dell’Istituzione Scolastica su una fattura con il formato elettronico conforme alla nuova
normativa, COD. UNIVOCO UFZWMT con la dicitura della scissione dell’Iva se dovuta.
7.3
I fornitori dovranno dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso la P.A. a norma di legge in
formato strutturato per poi conservarla in modalità elettronica.
L’incarico non costituirà rapporto di impiego. Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali,
previdenziali, oneri a carico dello Stato) sarà erogato dopo presentazione di regolare fattura in un’unica
soluzione alla fine del servizio.
Si raccomanda altresì ai fornitori di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il C.I.G. della relativa
procedura di fornitura, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura.
ART. 8 – TRACCIABILITA’
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13/08/2010 n.
136 e successive modifiche ed integrazioni. Se individuata come miglior offerente, compilerà la prescritta
dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo
Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad opera- re sul conto stesso.

ART. 9 – ANNULLAMENTO E REVOCA
10.1 L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il vincitore nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute
fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze che ne hanno determinato l’indizione.
E' facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai partecipanti
chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di questi di modificare l'offerta economica. L’Istituto a
suo insindacabile giudizio può revocare o annullare la presente gara prima dell’aggiudicazione definitiva,
senza alcuna pretesa d’indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti.
L’ Istituto può aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.
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ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
10.1 In tutti i casi d’inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti
dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
È prevista la risoluzione contrattuale inoltre anche nei seguenti casi:
a)
nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della
documentazione offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto e a forniture
parzialmente eseguite;
b)

quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;

c)

nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;

d)

nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato dell’esecuzione del servizio superiore a 30 gg.

10.2 Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di
dichiarazione dell’Istituto. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata o posta certificata.
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione del servizio ed al
risarcimento dei danni consequenziali.

ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/90 e del D.Lgs. 163/2006.

ART. 12 – INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 si informa che:
a)
le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
b)
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c)
il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
d)
titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
e)
i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/03;
f)
l’Istituzione Scolastica ha individuato quale responsabile del procedimento per ogni informazione di
tipo amministrativo sulla presente procedura negoziata il/la DSGA dell’Istituto.
ART. 13 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale il foro
competente deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – sezione Corte d’Appello di
Milano.
ART. 14 – RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente bando di gara, si fa espresso riferimento a quanto
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previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le
disposizioni contenute nel presente Bando di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale.
ART. 15 – ATTO DI GARA E PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
L’atto di gara è costituito dal presente Bando.
Per il presente Bando si adotta la seguente forma di pubblicità: pubblicazione nell’Albo Pretorio presente nel
sito dell’Istituto.
ART. 16 – COMPOSIZIONE BANDO DI GARA
Il presente bando è formato da n. 16 articoli.
Il presente provvedimento è suscettibile di pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di
trasparenza e pubblicità.
Per quanto non esplicitamente richiamato si rimanda al decreto N. 6998 del 14/06/2017 della Direzione
Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia sopra citato.

____________________________
Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale.
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