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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

U.S.R.  LAZIO 

 

Prot. n.  1765         Pomezia, 11 marzo 2023 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS N. 50/2016 

 
Per lo svolgimento del Progetto di Educazione Alimentare “Sapere i Sapori” a.s. 2021/2022 (periodo residuale) 

e a.s. 2022/2023 denominato “Percorso di cittadinanza attiva e consapevole” 
CIG: ZDB3A39D57.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Con-

tabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di fun-
zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DLgs 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente 129 “Regolamento recan-
te istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  
VISTA la Legge 14 giugno 2019 n.55, di conversione del D.L.n.32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTA la Legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del D.L. n.76/2020 (Decreto Semplifica-

zioni); 
VISTO  il D.L. n.77/2021 recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”, in vigore del 01/06/2021;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 89 del 13/01/2023, di approvazione del Programma 
annuale 2023; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 929/I.1 del 28/2/2019 approvato dal Consiglio d’Istituto 
in data 25/2/2019 delibera n. 7/2018-19 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di attuazio-
ne delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO    il piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO     l’Avviso di Selezione personale interno Prot. n. 1380 del 03/03/2023; 
VISTO  il Verbale del Dirigente Scolastico Prot. n. 1621 del 13/03/2023, con il quale viene relazio-

nato che al predetto Avviso di selezione personale interno non sono pervenute candidatu-
re; 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

U.S.R.  LAZIO 

 

CONSIDERATO che sussiste l’interesse a realizzare il progetto di Educazione Alimentare “Sapere i Sapori” 
a.s. 2021/2022 (periodo residuale) e a.s. 2022/2023 denominato “Percorso di cittadinanza 
attiva e consapevole” finanziato dall’ARSIAL – “Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio che prevede attività laboratoriale teorico-pratico 
rivolta agli alunni della scuola Primaria e ripristino dell’area destinata ad Orto didattico si-
ta presso il plesso di sc Primaria (PRIMARIA 2); 

RILEVATO che il progetto si propone di realizzare un’esperienza progettuale interdisciplinare che si 
fonda sulla convinzione che fa sperimentare agli alunni attività manuali finalizzate alla co-
struzione di strutture permanenti, per esempio un orto, richiede impegno costante e ca-
pacità progettuali esecutive prolungate nel tempo; 

CONSIDERATO  che il procedimento di scelta di soggetti esterni, interessati a fornire il proprio lavoro per 
lo svolgimento delle attività progettuali del bando in oggetto, deve garantire il rispetto dei 
principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di tratta-
mento, imparzialità e non discriminazione;  

CONSIDERATO che la procedura selettiva avverrà mediante comparazione dei curriculum degli interessati 
attraverso l’attribuzione di punteggio secondo la tabella di valutazione titoli di seguito ri-
portata; 

CONSIDERATO che l'iscrizione alla lista avviene, su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti pre-
visti; 

RILEVATO che la durata dell’attività è stabilità in massimo 40 ore circa e la misura del compenso è 
stabilito in € 25,00 al lordo delle ritenute di Legge oltre spese di materiali (attrezzi specifi-
ci, piantine e sementi) per massimo tutto compreso pari ad euro 1.700,00; 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario stimato, la procedura per 

l’individuazione di un Operatore economico a cui affidare l’incarico ai sensi dell’art..36, 
comma 2, lett a) del DLgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del pro-
cedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del consi-
glio n. 206 del 01 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso 
ed in qualsiasi momento, il diritto  di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in par-
te, la presente indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del 
contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, in-
dennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli operatori eco-
nomici per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 

 
 
alla luce di tutto quanto sopra citato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 

COMUNICA 

 

mailto:RMIC8A9001@istruzione.it
mailto:RMIC8A9001@pec.istruzione.it
http://www.icpestalozzi.edu.it/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.bioediliziaonline.it/pages/azn/media/conchiglia.jpg&imgrefurl=http://my.opera.com/P*anda/blog/laria-di-mare&h=447&w=350&sz=12&hl=it&start=30&um=1&tbnid=SvUXrSMAQYA-2M:&tbnh=127&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dstella%2Bmarina%2Bdisegno%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN


 
  

 

Istituto Comprensivo Statale 
 

 

 

  

 

  

 

Istituto Comprensivo Statale “Enrico Pestalozzi” - Via Gran Bretagna, 35 - 00071 Pomezia (RM) 
Tel./fax: 06/9157183 - 9157470 - PEO: RMIC8A9001@istruzione.it  - PEC.: RMIC8A9001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpestalozzi.edu.it 
Codice Meccanografico: RMIC8A9001 - Codice Fiscale: 80257810582 - Codice univoco Ufficio: UFJWAF 

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

U.S.R.  LAZIO 

 

che è aperta la procedura di candidatura per l’individuazione di un Operatore Economico, per l’affidamento diret-
to, sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e precisamente: 
 
Oggetto del servizio 
Il candidato dovrà svolgere attività laboratoriale teorico-pratico e precisamente: 

1. collaborare con la docente referente del progetto, ponendo l’attenzione sul legame cibo-territorio e 
sull’importanza della sostenibilità (economia circolare); 

2. far conoscere l’ambiente agricolo, i prodotti di origine animale e vegetale tipici del Lazio ed i loro usi nella 
cucina; 

3. sottolineare il valore culturale e sociale del cibo (integrazione culturale e generazionale); 
4. sperimentare, anche se su piccola scala ed in forma laboratoriale, la produzione diretta di alimenti; 
5. favorire l’educazione al consumo critico ed educare al “non spreco” di risorse (acqua, cibo, rifiuti, ecc…); 
6. delimitare l’area da adibire ad orto didattico; 
7. preparare il terreno alla semina anche con l’ausilio di attrezzature specifiche; 
8. curare l’orto in tutte le fasi di sviluppo. 

 
Durata del servizio 
La durata dell’attività è stabilità in massimo 40 ore circa, da svolgersi entro il termine delle lezioni (8/06/2023) e la 
misura del compenso orario è stabilito in € 25,00 al lordo delle ritenute di Legge oltre spese di materiali (attrezzi 
specifici, piantine e sementi). 
 
Importo del Servizio 
La fornitura in oggetto è da considerarsi comprensiva di attività teorico-pratica e spese di materiale di facile con-
sumo per complessivi euro 1.700,00 IVA e ritenute incluso.  
 
Requisiti minimi di partecipazione 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni 
- competenze attinenti al bando in oggetto. 
 
Termine e Modalità di partecipazione 
La manifestazione di interesse di cui alla presente indagine di mercato da parte dei candidati interessati ed in pos-
sesso dei requisiti minimi richiesti, dovrà essere inviata, compilando e sottoscrivendo la dichiarazione di cui 
all’allegato "1A", al seguente indirizzo PEC: rmic8a9001@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: 
"Indagine esplorativa di mercato relativa all'affidamento dell’attività pervista per la realizzazione del Progetto di 
Educazione Alimentare “Sapere i Sapori” A.S. 2022/2023” 
La manifestazione di interesse, dovrà pervenire ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, entro e non 
oltre le ore 14.00 del giorno 29 marzo 2023. Non saranno presi in considerazione manifestazioni di interesse per-
venute oltre il termine indicato.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione appositamente 
costituita, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati (Allegato “2A”): 
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Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione  
 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado Punti  3 

Altro titolo di studio di livello pari o superiore 
( da valutare solo il titolo di studio superiore) 

Punti  3 

Attività svolta in progetti formativi attinenti al bando in ogget-
to. 
(Punti 1 per ogni attività fino ad un massimo di 10 attestazio-
ni) 

Punti   1 per ogni certificazione  
Max 10 attestazioni 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
 
Affidamento e Stipula Contratto 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva di 
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa 
pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti e trattati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. Il conferimento di tali da-
ti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti previsti dalla norma 
di cui sopra e del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 Al-
legato “B”.  
Gli Allegati a corredo del presente Avviso devono essere inviati, a pena di esclusione, debitamente compilati e 
sottoscritti, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. Alla domanda di partecipazione 
dovrà essere allegato il curriculum del soggetto proponente. 
Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il RUP Prof.ssa Giuseppina Rossi quale Dirigente Scolastico, per 
eventuali ulteriori informazioni contattare la sig.ra Anna Colavolpe quale Direttore s.g.a., al numero telefonico 
06/9157183.  
Il presente Avviso è corredato dei seguenti allegati: 1A - Domanda di Partecipazione; 2A - Tabella Titoli; B – Con-
senso trattamento dati; B1 – Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità. 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la sud-
detta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 
del servizio. 
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto nella se-
zione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare”. 
 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof.ssa Giuseppina Rossi 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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