Prot. 2357

San Donà di Piave

23 giugno 2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ai fini della individuazione di
operatori economici da selezionare per l’indagine di mercato finalizzata
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 4 lettera A del D. Lgs. 50/2016, di
una formazione per studenti e docenti FORMAZIONE PATENTINO PER LA
ROBOTICA
AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la delibera del consiglio di istituto del 30/05/2018
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “V. Volterra” con sede in
San Dona' di Piave, Via Milano, 9 rende nota l’intenzione di avviare un’indagine di mercato
allo scopo di individuare i soggetti da invitare alla procedura sotto soglia per l’affidamento
del servizio di formazione per studenti e docenti: PATENTINO PER LA ROBOTICA
dell’Istituto anno scolastico 2018/2019.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire,
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: vetf060003@pec.istruzione. it
entro e non oltre il 28/07/2018 mediante domanda utilizzando l’allegato 1.

FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma
viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso
dei requisiti necessari che manifestano interesse a partecipare, tramite invito della
stazione appaltante, alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “V.
Volterra”, si riserva di individuare gli operatori economici idonei, sulla base della
completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà
successivamente inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e di parità di trattamento.
L’Istituzione scolastica si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non
dar seguito alla successiva fase della procedura senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
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Nessun diritto/interesse legittimo/ aspettativa sorge in capo all'interessato, per il semplice
fatto dell’invio della richiesta di essere invitato alla procedura in esame.
L’affidamento diretto verrà effettuato previa comparazione di preventivi acquisiti attraverso
indagine di mercato e secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 35, 36 e
95 comma 4 lettera C del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), entro cinque giorni dall'invio della
richiesta.
Il fornitore deve garantire all’istituzione
1) Corso di formazione ai docenti per l’acquisizione di competenze esperto
all’insegnamento
2) Corso di formazione agli studenti per l’acquisizione del patentino
3) Offerta per gli studenti che intendono conseguire il patentino

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Erminia Bosnia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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