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AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
enti/associazioni interessate, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, dei servizi relativi al progetto di supporto educativo-didattico 
denominato “I tempi per l’apprendimento” rivolto ad alunni/e con Bisogni Educativi 
Speciali dell’ Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO La legge Provinciale 12/2000, Autonomia 
delle scuole; 

VISTO Il D. Lgs n. 50 18/04/2016 “codice dei 
contratti pubblici” in attuazione delle direttive 
UE 2014/23; 2014/24; 2014/25; 

VISTO Il D.lgs. n. 56 19/04/2017 “disposizioni 
integrative e correttive del D.lgs n 50/2016; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Provincia 13 
ottobre 2017, Regolamento relativo alla 
gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche a carattere statale e 
provinciale della Provincia Autonoma di 
Bolzano; 

VISTO Delibera numero 1097 del 20 ottobre 2016, 
Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, 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”; 

VISTO  Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 
Decreto sostegni” –  
“Misure per favorire l’attività didattica e per il 
recupero delle competenze e della socialità 
delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19. 

CONSIDERATA La necessità di supportare l’istituzione 

scolastica nella gestione della situazione 

emergenziale, il recupero  delle competenze 



base, il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della 

socialità e della proattività.  

CONSIDERATE Le attività, modalità e finalità del progetto 
denominato “I tempi per l’apprendimento” 

CONSIDERATO  Il Decreto del Direttore di Ripartizione 

22758 del 23.11.2021  

CONSIDERATO Che si rende necessario procedere 
all’affidamento dei servizi per la 
realizzazione del progetto educativo-
didattico in oggetto; 

CONSIDERATO Che l’importo complessivo stimato del 
presente affidamento relativo all’intera 
durata contrattuale potrà ammontare ad un 
massimo di 40,00 euro l’ora per un pacchetto 
complessivo di 200 ore comprensivo di ogni 
altro onere e Iva e n. 30 ore di 
programmazione a max € 25,00 all’ora 
comprensivo di ogni altro onere e Iva 
previste per l’anno 2022. 
 

VALUTATO Che in base all’attuale struttura 
amministrativa e all’impiego delle risorse 
disponibili di questo istituto, ai fini del 
presente affidamento s’intende procedere 
all’utilizzo delle procedure semplificate 
previste dal D.Lgs n.50/2016 in ossequio ai 
principi di economicità, efficacia e 
proporzionalità; 

RITENUTO Di procedere per l’acquisizione dei servizi 
per il progetto in oggetto, ai sensi dell’art.36 
comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016 
come modificato dall’art. 25 del Dlgs n. 
56/2017, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, efficacia, economicità, 
imparzialità, pubblicità, rotazione, non 
discriminazione, parità di trattamento, 
tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, proporzionalità; 

CONISDERATO Che nel rispetto dei principi di cui sopra 
l’Istituto intende svolgere un’indagine di 
mercato esplorativa al fine di individuare 
soluzioni idonee alle proprie esigenze; 

 

 

 

 

 

 



AVVISA 

Che l’Istituto Comprensivo Europa 2 di Bolzano intende procedere ad un’indagine di mercato 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti/associazioni con i requisiti di 

seguito specificati dagli articoli del presente avviso per l’affidamento del progetto in oggetto. 

 

RENDE NOTO 

 

Che la presente indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per l’Istituto 

e viene avviata nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, 

adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Istituto con gli enti e/o le associazioni che presenteranno 

manifestazioni di interesse entro il 05 dicembre 2021 non trattandosi di avviso di gara o 

procedura di gara. Si precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta 

contrattuale e che l’istituzione Scolastica si riserva in qualsiasi caso ed in ogni momento 
il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte la presente indagine 
o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 

spese eventualmente sostenute dalle associazioni per aver fornito informazioni richieste dalla 

presente indagine, ovvero di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 
offerta purchè valida e congrua. 

 

INVITA 

Gli enti e/o le associazioni interessate a partecipare con MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

all’indagine di mercato per l’affidamento di cui all’oggetto, rispettando le indicazioni ed i 

requisiti di seguito riportate: 

STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo “Europa2” 

Codice Fiscale 80013550217 

Codice Meccanografico IBIC81200N 

Via Parma 6 

39100 Bolzano (BZ) 

Tel 0471 913233 email: ic.bolzanoeuropa2@pec.prov.bz.it 

Art.1- oggetto dell’appalto 

Realizzazione e gestione del progetto denominato “I tempi per l’apprendimento ”, in 

collaborazione anche con personale scolastico, finalizzato al supporto educativo-didattico di 

alunni/e con Bisogni Educativi Speciali, caratterizzati da un elevato grado di complessità e/o 

con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, in presenza di marcate difficoltà 

comunicative e/o di letto-scrittura, eventuali disturbi del comportamento, fobie scolari, con 

l’utilizzo di personale qualificato, idonei spazi, disponibilità di materiale didattico strutturato per 

la didattica speciale, idonei strumenti di supporto tecnologico. 

 



Art.2- Requisiti di partecipazione 

• Requisiti generali desumibili dall’art 80 del D.lgs 50/2016 
• Disponibilità di idonei spazi per la gestione in sicurezza di un gruppo di (15) alunni/e 

• Spazi idonei a garantire al sicurezza di alunni/e, operatori e operatrici ai sensi 

dell’art.231 DL 19/05/2020. 

• Gli spazi e le strutture in oggetto dovranno rispondere ai requisiti della territorialità ed 

essere quindi situati in una distanza non superiore ai 1 km. dall’istituto; 

• Disponibilità in servizio di personale qualificato in ambito socio-psico-pedagogico, 

esperti nel recupero delle abilità scolastica, esperti nell’utilizzo e gestione di materiale 

e software per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), esperti nella gestione 

di casi gravi di disturbi del comportamento e della condotta. 

Art.3- Durata del contratto 

L'appalto di cui alla presente indagine avrà durata per l’anno solare 2022 a partire da gennaio 

2022 e fino all’esaurimento delle ore concordate (200 ore frontali e 30 ore di programmazione). 

Queste ore saranno rese disponibili in moduli flessibili utilizzabili secondo accordi rispetto alle 

esigenze della scuola. 

Art.4 Attivazione del servizio 

Il servizio verrà attivato , in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle 
conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel caso di eventuale 
chiusura delle scuole per emergenza sanitaria da Sars -Cov 2 in accordo con l’istituto , Si 
segnala inoltre, che in base all’andamento epidemiologico di Covid-19, l’Istituto scolastico si 
riserva di sospendere e/o annullare le progettazioni previste ed eventualmente attivate per 
tutta la durata dell’anno solare 2022 senza che nulla sia dovuto ai prestatori e/o enti se non 
l’ammontare previsto in relazione alla prestazione effettivamente maturata. In accordo con le 
scuole, il servizio potrà essere richiesto anche al di fuori dell’emergenza sanitaria. 
 
Art. 5 Oneri e spese contrattuali 

Ai sensi della normativa vigente, il contratto che questa amministrazione andrà a stipulare con 

l’aggiudicatario per l’acquisto dei beni/servizi descritti nella presente indagine di mercato è 

assoggettato all’imposta di bollo da €16,00 che sarà interamente a carico del fornitore, salvo 

esonero previsto dalla legge. 

 
 
 
Il presente avviso è pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente ” BANDI DI GARA E 

CONTRATTI - ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO EUROPA 2 (ic-bz-europa2.it),pubblicato sul sito 

web dell’Istituto scolastico e nella sezione speciale dei bandi alto adige : 
 https://www.bandi-altoadige.it. 
 
 
 
 
 
 
 
Bolzano 24/11/2021       Il Dirigente scolastico 
         Dott.Marco Fontana 
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