
 

Albo on line – Atti della scuola 

Agli operatori economici  

 

OGGETTO: LETTERA INVITO OPERATORI ECONOMICI  CORSO  EQUITAZIONE - Progetto PON-FSE “Potenziamento 

del progetto nazionale “Sport di Classe” - Avviso pubblico 1047 del 5.2.2018 -– Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-34  

per la scuola Primaria Titolo “Dal gioco allo sport”  -    CUP C77118000500006     CIG n.   ZAE280ADA1 

  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,     n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che“le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture … 

superiore  a  10.000,00 euro”; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA  l’esigenza di indire la procedura di acquisizione dei servizi tramite inviti a fornitori locali, al fine di 

ridurre i costi e i tempi di trasporto per gli alunni; 

VISTA  la Determina a contrarre Prot. n. del 2138-VI.2 del 15/04/2019 

 

 

EMANA 
La seguente richiesta di preventivo per un  corso di equitazione  per la realizzazione del PON “Sport di classe” 

Il servizio dovrà comprendere: 

• Un corso di equitazione per  n. 30 alunni  della Scuola Primaria (alunni di età compresa tra i sei e gli otto anni) 
con formazione attraverso un esperto istruttore di equitazione,  da effettuarsi durante la mattinata,  una  volta a 
settimana  per n. 2 ore di lezione,   per un totale di n. 8 ore complessive di lezioni  (4 giorni ). 

•  Il percorso formativo si  svolgerà a partire dal 10 giugno 2019 fino alla prima settimana di luglio 2019 secondo 
calendario da concordare.  

 

CONTENUTO DELLE OFFERTE 
L'offerta economica dovrà avere i seguenti requisiti: 

• indicare il prezzo  complessivo del servizio comprensivo di IVA; 

• assicurare la validità dell’offerta fino al termine della realizzazione del progetto. 
 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta del minor prezzo. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

Resta inteso che: 

• le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta del servizio è rispondente ai requisiti minimi richiesti; 

• non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o non recanti la firma del 
legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate; 

• le offerte devono essere comprensive di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate spese 
aggiuntive non presenti nell’offerta; 

• l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte 
per i preventivi-offerta presentati. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici, possono presentare istanza scritta    entro e non oltre le ore 12:00  del giorno  02.05.2019  pena 

l'esclusione, con le seguenti modalità: 

• posta certificata all'indirizzo cbri070008@pec.istruzione.it; 

• brevi manu o per posta raccomandata all'indirizzo "Istituto Omnicomprensivo – Istituto Istruzione 
Superiore Via V. Argentieri n. 80 – 86036 Montenero di Bisaccia (CB), (non farà fede il timbro postale 
ma la data e l’ora di arrivo al protocollo). 

L’istanza sarà indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo e deve recare come oggetto “Offerta-

preventivo  Corso equitazione  PON Sport di classe”.  
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DOCUMENTAZIONE 

L’azienda partecipante dovrà allegare all’offerta la Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 28/12/2000 n. 445) redatta 

sull’Allegato B, firmata dal legale rappresentante con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in cui la Ditta 

dichiari: 

� di essere regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A da almeno tre mesi, per l’esercizio di attività analoghe 
all’oggetto del servizio; 

� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24 del 24/10/2007 del Ministero del Lavoro (DURC); 

� che ha preso visione delle condizioni della lettera invito e di accettarle senza riserva alcuna; 

� che  ha avuto modo di  valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 
e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

 

CLAUSOLA TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI – art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità flussi finanziari) così come 

modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre, n. 217. 

 

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 
L’Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme mediante bonifico bancario o accreditamento sul 

conto corrente a seguito e dopo accreditamento dei finanziamenti relativi al PON FSE in oggetto. Inoltre, il pagamento avverrà 

dopo la fornitura del servizio, la ricezione della fattura elettronica e l’acquisizione del DURC, che deve risultare regolare ai fini  

degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della fattura stessa. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara   di appalto e per l’eventuale 

successiva stipula del contratto saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del GDPR 2016/679 e 

saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

 

                                        

                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Prof.ssa Patrizia Ancora 
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