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pv/fs/DL 

Voghera, 25.11.2019 
 

 
- Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

- Agli atti 

 
  

Avviso pubblico  finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per  
l’individuazione di esperti formatori per gli incarichi  nei laboratori di 
formazione,  progetto “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia 

a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”   
- CIG  ZE52ACC9CE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso 
che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di 

operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati,attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

 
AVVISA 

Che questa Istituzione Scolastica con il presente avviso, come da Determina n. 295 del 

18.11.2019, chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad 

essere invitati alla procedura di affidamento di cui all’oggetto compilando in modello allegato 

(all.1 domanda di manifestazione di interesse).  

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera (PV) 

Tel. 0383 643377 – Fax. 0383 368014 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it 

Email: info@liceogalilei.org 

C.F. 86002500188 

Cod. mecc. PVPS02000X 

2. PROCEDURA 

Affidamento diretto previa indagine di mercato. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di 

efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito del Liceo G. Galilei 

via Ugo Foscolo, 15 di Voghera per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei 

requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente avviso non costituisce 

avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine 

di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 

modo questa Istituzione scolastica che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che 

sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo 
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3. OGGETTO DELL’AVVISO 

Laboratori di formazione, curricolari ed extracurricolari sulla ludopatia e il gioco d’azzardo 

(uno per classe, indicativamente una classe per ogni scuola della rete di ambito) 

 

a. Prima fase: corso di 4 ore di formazione teorica (framework concettuale curricolare). 

Contestualizzazione del fenomeno e problematizzazione. Preparazione degli studenti 

per la seconda fase 

b. Seconda fase: uscite sul territorio organizzate dal consiglio di classe con la 

collaborazione di esperti esterni (16 ore): interviste, colloqui con esperti, conoscenza 

di realtà che operano per il contrasto del fenomeno. 

c. Terza fase: laboratori seguiti dai tutor esterni in orario extracurricolare (10 ore) 

 
d. Quarta fase: Stage presso gli Istituti Comprensivi convenzionati (10 ore) 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 
Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 

del D.Lgs n. 50 del 2016. 

 

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di 

contratto, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti 

ordini professionali, con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di attività 

pertinente alla richiesta. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 

D.Lgs. n 50 del 2016, specificando quali. 

 

Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  

 

Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Istituto con gli operatori che manifestano interesse, non trattandosi 

di avviso di gara o di procedura di gara; pertanto la presente richiesta non costituisce 

proposta contrattuale, non vincola in alcun modo il Liceo Galilei e non produce instaurazione 

di posizioni giuridiche o obblighi negoziali.  

5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre le 

ore 12,00 del 10.12.2019, utilizzando esclusivamente i modelli allegati (Allegato 1 e 

Allegato 2) tramite posta certificata all’indirizzo: pvps02000x@pec.istruzione.it  

1. L'oggetto della mail dovrà essere: "Manifestazione di interesse organizzazione 

Laboratori sulla ludopatia”.  
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6. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

 

a)  pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza 

b) prive della firma del titolare-rappresentante legale, 

c) non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione, 

d) presentate non utilizzando gli allegati, 

e) da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 

dal vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione 

previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

7. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Acquisite le manifestazioni di interesse, mediante successivo invio di specifica richiesta a 

presentare offerta a coloro i quali, constatato il possesso dei requisiti richiesti (ed 

eventualmente sorteggiati), avranno manifestato interesse ai lavori oggetto del presente 

avviso, la scuola procederà a valutazione della documentazione presentata in funzione 

dell’affidamento diretto.  

Nel caso di un’unica manifestazione di interesse l’Istituto potrà rivolgersi all’unica azienda 

mediante richiesta di regolare preventivo di spesa e procedere all’affidamento diretto nel 

caso in cui l’offerta sia ritenuta congrua e vantaggiosa.  

8. CRITERIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi 

comparativa delle offerte pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.95 D.Lgs 18/04/2016 n.50.  

Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

responsabile del procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Lazzaroni 

9) DISPOSIZIONI VARIE 

Il Liceo “Galilei” di Voghera (dati di contatto in epigrafe), in persona del dirigente scolastico 

pro tempore, tratterà, in qualità di titolare del trattamento, i dati personali conferiti nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e dal d.lgs. 196/2006 e 

ss.mm.ii. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di 

partecipare alla presente selezione. 

Il trattamento, finalizzato alla gestione del presente procedimento amministrativo, è basato 

sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento. L’eventuale trattamento di categorie particolari 

di dati è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. I dati saranno trattati per 

tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, anche successivamente, in 

ossequio ad obblighi normativi, per l’esecuzione del contratto e comunque in conformità 
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alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati potranno 

essere comunicati ad enti pubblici per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, 

nonché negli altri casi previsti dalla normativa; potranno inoltre essere diffusi nelle pagine 

del sito dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati 

nazionali. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche privati, a ciò legittimati 

da norme di legge o regolamento (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 

richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Non 

sono previsti processi decisionali automatizzati, né trasferimenti dei dati in Paesi extra - 

UE. Gli interessati hanno il diritto – in presenza dei presupposti previsti dalla normativa e 

salvo l’art. 2 undecies d.lgs. 196/2003 – di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al 

trattamento, la portabilità dei dati. Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo a 

un’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). Gli interessati, per questioni relative al 

trattamento dei loro dati e all’esercizio dei diritti previsti dal RGPD, possono contattare il 

Responsabile della protezione dei dati presso il Liceo telefonicamente al n. 0383/643377 o 

alla mail: dpo@liceogalilei.org. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre 

procedure. L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 

avviato, di non procedere con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le 

scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

 

La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A (istanza di partecipazione)  e B 

(dichiarazione requisiti ex art. 80 – 83) , sarà pubblicata sul sito internet della Stazione 

Appaltante, valutato il carattere d’urgenza della procedura per l’avvio dei moduli. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 

 

http://www.garanteprivacy.it/

