
 
 
 

Prot. n.52 /IV-5                     San Nicolò Gerrei, 08/01/2020 
 

Al sito web  
Agli atti 

 
Avviso esplorativo per la manifestazione di interessi all’affidamento delle attività previste nel 

progetto “Alla Scoperta dell'Europa” 
 
 
Si rende noto che l’Istituto comprensivo "De Magistris" - San Nicolò Gerrei, intende provvedere 
all’affidamento, diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 dell’incarico 
di realizzazione delle attività previste all’interno del Progetto “Alla Scoperta dell’Europa 3” 

 
 
Con il presente Avviso l’Istituto comprensivo "De Magistris" - San Nicolò Gerrei, intende 
raccogliere manifestazioni di interesse non vincolanti da parte dei soggetti interessati, per lo 
sviluppo delle attività progettuali previste all’interno del Progetto “Alla Scoperta dell’Europa 3”. 
  
I soggetti interessati, dovranno inoltrare la propria “Lettera di intenti” (Allegato A) redatta dal 
rispettivo titolare/legale rappresentante attraverso la quale si manifesti l’intenzione dei 
medesimi di voler partecipare alla selezione per lo sviluppo dell’attività del progetto riportate al 
punto 4. 
 
1. Stazione Appaltante: Istituto comprensivo "de Magistris" - San Nicolò Gerrei 
2. Punti di contatto: caic88500l@istruzione.pec.it 
3. Sito web: www.icgerrei.gov.it 
4. Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, 
delle seguenti attività progettuali: 
 
-Organizzazione di 4 cicli formativi da tenersi nelle classi terze dell’istituto sui temi legati alle 
opportunità per i giovani offerte dall’Unione Europea, la storia e il funzionamento delle Istituzioni 
comunitarie. 
 
- Organizzazione, coordinamento e copertura di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio, di una 
visita formativa guidata a Bruxelles di 5 giorni per almeno 4 studenti selezionati e 
accompagnatori.  
 
- Organizzazione di 2 incontri all’interno delle istituzioni comunitarie.  
 
Per un importo massimo pari a €. 7.000; 
 
 5. Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastico 
 



 
 

6. Durata presunta del servizio: 6 Mesi 
 
7. Criterio di aggiudicazione del servizio: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con 
punteggio massimo attribuito all’offerta tecnica pari a 70 punti e all’offerta economica pari a 30 
punti.  
 
8. Termini di partecipazione: gli operatori economici interessati alla procedura descritta nel 
presente avviso e in possesso dei requisiti richiesti: 
 
- Aver maturato un’esperienza nell’organizzazione di corsi di formazione per giovani studenti 
sulle tematiche legate all’Unione Europea da almeno 3 anni. 
- Aver maturato un’esperienza nell’organizzazione di corsi di formazione a Bruxelles per giovani 
studenti sulle tematiche legate all’Unione Europea e alle opportunità di giovani da almeno 3 anni. 
- Avere un’esperienza di almeno 5 anni nelle tematiche relative ai programmi a finanziamento 
diretto dell’Unione Europea. 
 
dovranno trasmettere a mezzo p.e.c. ed all’indirizzo caic88500l@pec.istruzione.it la propria 
manifestazione di interesse entro il giorno 23 gennaio 2020 inserendo quale oggetto della p.e.c. 
“Manifestazione di interesse procedura per l’affidamento del servizio Progetto “Alla Scoperta 
dell'Europa 3”. La manifestazione di interesse dovrà avere contenuto analogo a quello di cui 
all’allegato A, “Modulo per la manifestazione di interesse”.  
 
9.Modalità di scelta del contraente: in esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, si 
procederà a comunicare all’operatore selezionato l’affidamento del servizio. La Direzione 
dell’Istituto, si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura anche in presenza di una sola 
manifestazione d’interesse purché idonea.  
 
10. Trattamento dei dati personali: i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato 
interesse saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in modo lecito ed 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento. Titolare del 
trattamento dei dati è il DSGA. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 


