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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. 
LGS 50/2016, PERL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOCENZA DI MADRE LINGUA INGLESE PRESSO LA 
SEZIONE ASSOCIATA DEL LICEO CLASSICO “VITRUVIO POLLIONE” DI FORMIA 
 
CIG N. Z95201232A 
 
Decorrenza:  10/10/2017     Scadenza: 10/06/2018   Durata: mesi 8 (otto) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

1. Questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di docenza di madre lingua inglese 

presso la sezione associata del Liceo Classico “Vitruvio Pollione” di Formia. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO “CICERONE – POLLIONE” 

3. Via Olivetani, 24 

4. Tel. 0771.771261 

5. E.mail: ltis021002@istruzione.it 

6. PEC: ltis021002@pec.istruzione.it 

7. OGGETTO: servizio di docenza di madre lingua inglese presso la sezione associata del Liceo Classico 

“Vitruvio Pollione” di Formia 

8. IMPORTO A BASE DI GARA : € 4.000,00. 

9. PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità 

prezzo. 

10. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 

pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito 

della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, 

pertanto, non vincola in alcun modo codesto Istituto scolastico. 

11. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 

comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi: 

12. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 



 

 

concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura 

anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

13. REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

14. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 

50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e 

che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 

a) requisiti di idoneità professionale; 

b) aver collaborato con Istituzioni Scolastiche di Istruzione Secondaria di 2° grado in progetti 

orientati all’argomento in oggetto; 

c) aver collaborato con questa Istituzione Scolastica in progetti orientati all’argomento in oggetto. 

15. Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di convenzione. 

16. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a codesto Istituto Scolastico entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno  03.10.2017, a mezzo posta elettronica certificata 

al seguente indirizzo: ltis021002@pec.istruzione.it o a mezzo servizio postale/corriere 

autorizzato mediante raccomandata A/R all’indirizzo: Via Rialto Ferrovia, 44 o 

consegnate a mano all’ufficio  del Liceo Classico “V. Pollione” di Formia in Via Rialto Ferrovia,44. 

17. In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da 

parte di codesto Istituto Scolastico. 

18. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

19. L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC, 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. 

20. Il Responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Papa Giovanna. 

21. Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di 

codesto Istituto scolastico www.liceoformia.it  , nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 
                                   

              Il Dirigente Scolastico 
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