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CUP: G79E19000240006      CIG: ZBD28B47B0  

 
OGGETTO: Lettera di invito a presentare offerta PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO 
ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sotto azione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Progetto titolo: A scuola di ben...essere!' - Codice progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763 

Moduli : La scuola va in piscina 1, La scuola va in piscina 2 

 
Spett. le  

A.S.D. 

 SPORT AL CENTRO  

MONTECORVINO ROVELLA 

PECL: sportalcentroasd@gpec.it  
 

Si invita la S.V a presentare offerta tecnica per il servizio di formazione come da allegato disciplinare/capitolato 

Art. 1 

La richiesta riguarda una procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto della prestazione del 

servizio di formazione come da progetto in oggetto tramite richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 

50/2016nel rispetto dei principi di economicità, efficienza rotazione, pari opportunità e non discriminazione. 

Art. 2 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi sotto indicati, presso la sede della 
scrivente istituzione scolastica e la sede della struttura sportiva  o attraverso attività per le ore e le 
tematiche previste secondo la sottostante tabella: 

 
 

n° Moduli n° ore destinatari Struttura della formazione 

1  La scuola va in 
piscina 1 

30 ALUNNI DELL’ISTITUTO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORT AL CENTRO – 

MONTECORVINO ROVELLA 

2 “La scuola va in 
piscina  

30 
ALUNNI DELL’ISTITUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA SPORT AL CENTRO – 

MONTECORVINO ROVELLA 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

–  84062 Olevano sul Tusciano (SA) – 
 

 
 

 

Codice Fiscale: 80025740657 Sito internet: www.icolevanost.gov.it Codice Meccanografico : SAIC86400A 

Tel/Fax : 0828 612056 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Autonomia: N°109 

Telefono: 0828 307691 P.E.C. :  saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Risorgimento 

Tipologia di affidamento: n° di ore totali  
Importo orario 

Importo complessivo 

Affidamento diretto 30 70 Euro 2.100,00 
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Art. 4 

L’importo per il servizio di cui sopra è di euro 4.200,00  (quattromiladuecento/00). La spesa sarà 
imputata, nel Programma Annuale 2019, sull’Attività/Progetto A scuola di ben...essere!' - Codice progetto 
codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-763  di cui all’oggetto che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 
finanziaria 

Art. 5 
L’offerta tecnica dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo saic86400a@pec.istruzione.it entro le ore 
13,00 del giorno 10/06/2019. 
Il dirigente scolastico si riserva di effettuare la valutazione dell’offerta appena essa perviene senza attendere il 
termine di scadenza della richiesta. 
 
Il soggetto invitato dovrà allegare alla offerta tecnico/economica la allegata documentazione:  

 Dichiarazione requisiti di ordine generale Allegato B (art.80, del D.lgs.50/2016)  

 Dichiarazione conto corrente dedicato Allegato C 

 Offerta tecnica redatta sull’allegato A 

 Curriculum Viatee di due esperti con adeguate competenze nel settore del nuoto, compilando la 

relativa griglia di valutazione (una per ogni esperto) 

 Documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda 

 Documento di identità dell’esperto presentato 

 Offerta tecnica consistente nel curriculum dei 2 esperti richiesti che verranno messi a disposizione e 

relativa griglia di autovalutazione compilata (allegato 1) 

 Patto di integrità (allegato D) 

 
Art. 6 

La prestazione del servizio di cui all’Art. 2  dovrà essere resa entro n° 180  giorni dalla ricezione del buono 

d’ordine e comunque entro il 30/07/2019 cosi come da calendario da concordare con il Tutor scolastico e il 

Dirigente Scolastico. 

Art. 7 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Miranda. 

 

Art. 8 

Ulteriori dettagli e precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 

richiesta dell’operatore economico invitato, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: saic86400a@pec.istruzione.it. 

                                                                                                                                

 Il Dirigente Scolastico 
                                     Prof.ssa Carmela Miranda 

     

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

Affidamento diretto 30 70 Euro 2.100,00 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO 4.200,00 
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