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Prot. n. 4212/C14 Alcamo 16.10.2017 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  

DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SITO WEB 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 

dall’Autorità, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 8.3.2017; 

VISTO il decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 del Ministero dell’Interno con cui è stato 

adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020  - Obiettivo Specifico 2 - Integrazione/Migrazione legale 

Obiettivo nazionale 2 Integrazione - Formazione civico-linguistica - Servizi sperimentali di 

formazione linguistica; 

VISTO il Decreto prot. 20448  del 29 dicembre 2016 del Ministero dell' Interno - Dipartimento per 

le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI 2014/2020, ha approvato la 

proposta progettuale “UNA LINGUA PER IL LAVORO” – Codice: PROG-246; 

VISTO il progetto “Una lingua per il lavoro” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 

Integrazione - “Formazione civico linguistica” - Servizi sperimentali di formazione linguistica, così 

come rimodulato nel budget approvato dal D.L.C.I. in data 20.09.2017, in cui si prevede la 

realizzazione del sito web istituzionale del progetto FAMI 2014-2020 “UNA LINGUA PER IL 

LAVORO”;  
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VISTA la necessità di acquisire la fornitura dei seguenti servizi: 

A. Progettazione, costruzione e codifica delle sezioni del sito web; 

B. Area riservata per le operazioni di amministrazione e di backend; 

C. Fornitura di tutti i software (licenze d’uso) e infrastruttura hardware per il funzionamento del 

portale; 

D. Assistenza tecnica e manutenzione del sito per tutta la durata del contratto; 

E. Formazione del personale. 

ENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto servizio è pari a euro 5.327,87 

(Cinquemilatrecentoventisette/87), oltre IVA, in considerazione dei servizi richiesti per la 

realizzazione e manutenzione del sito web in oggetto; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs.n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio come previsto 

all’art. 36 co. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, si ravvisa l’opportunità di procedere ad una gara 

mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione del sito 

web istituzionale del progetto FAMI 2014-2020 “Una lingua per il lavoro”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla macrovoce di costo F2 di cui al Budget rimodulato 

approvato in data 20-09-2017 dal D.L.C.I. del Ministero dell’Interno. 

D I S P O N E 

1) l’espletamento di apposita gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi soprariportati per 

una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web Euro   5.327,87 

b) IVA al 22% Euro  1.172,13 

Spesa complessiva massima stimata Euro 6.500,00 

2) di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 

5, 12 del d.lgs. 50/2016 nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta migliore; 

3) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio del progetto “Una 

lingua per il lavoro” a valere sul Fondo FAMI 2014-2020. 

4) di approvare, vista l’urgenza di completamento dei servizi richiesti, l’allegato schema di 

bando di gara con termine per il ricevimento delle domande di partecipazione entro 15 giorni 

dalla data di pubblicazione all’albo on line dell’Istituto scolastico; 

5) di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 

procedura d’affidamento; 

6) di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale all’Albo on line dell’Istituto 

Scolastico al link: www.scuolabagolino.gov.it.  

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il Dirigente 

Scolastico, Prof. Antonino Provenza. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Antonino Provenza) 

http://www.scuolabagolino.gov.it/
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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
SERVIZI SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA 

Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2 Integrazione 
lett. h - Formazione civico-linguistica 

PROGETTO “UNA LINGUA PER IL LAVORO” 
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Prot. n. ………………….. Alcamo ……………… 
 

 

BANDO DI GARA  

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, 

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL 

PROGETTO FAMI 2014-2020 “UNA LINGUA PER IL LAVORO” E DEI SERVIZI 

CONNESSI -  CIG: ……………….. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato da parte 

della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della 

decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2, prevede tra gli 

interventi alla lettera h): consolidamento e ampliamento dell’offerta di servizi di formazione civico-

linguistica. 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015, con il quale è stato adottato 

l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - 

Obiettivo nazionale 2 Integrazione - “Formazione civico linguistica” - Servizi sperimentali di 

formazione linguistica. 

VISTA la proposta progettuale “UNA LINGUA PER IL LAVORO” presentata dall’Istituto 

Comprensivo “S. Bagolino” di Alcamo in partenariato con il CPIA TRAPANI, l’Associazione 

Onlus "La Mano di Francesco” e il Centro di Solidarietà della C.D.O. “N. Coppola” – Codice 

progetto PROG-246. 

VISTO il Decreto prot. 20448 del 29 dicembre 2016 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per 

le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI 2014/2020, che dispone 

l'approvazione della proposta progettuale PROG-246 “UNA LINGUA PER IL LAVORO”. 
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VISTA la convenzione di sovvenzione controfirmata in data 6 febbraio 2017 dall’Autorità 

Responsabile, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. 

VISTA la “Comunicazione di inizio attività” del progetto trasmessa all’Autorità Responsabile del 

FAMI 2014-2010 in cui si comunica l’inizio delle attività progettuali a decorrere dal 9 febbraio 

2017. 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A. 895/2001. 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il PTOF per il triennio 2016-2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 

14.01.2016. 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 52 del 18.01.2017. 

VISTI i commi 6 e 6/bis dell’art.7 del D.lgs. 165/2001. 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 

dall’Autorità, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 8.3.2017; 

VISTO il progetto “Una lingua per il lavoro” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 

Integrazione - “Formazione civico linguistica” - Servizi sperimentali di formazione linguistica, così 

come rimodulato nel budget approvato dal D.L.C.I. in data 20.09.2017,  in cui si prevede la 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB 

ISTITUZIONALE DEL PROGETTO FAMI 2014-2020 “UNA LINGUA PER IL LAVORO” E 

DEI SERVIZI CONNESSI; 

VISTA la necessità di acquisire la fornitura dei seguenti servizi: 

F. Progettazione, costruzione e codifica delle sezioni del sito web; 

G. Area riservata per le operazioni di amministrazione e di backend; 

H. Fornitura di tutti i software (licenze d’uso) e infrastruttura hardware per il funzionamento del 

portale; 

I. Assistenza tecnica e manutenzione del sito per tutta la durata del contratto; 

J. Formazione del personale. 

TENUTO CONTO che l’importo stimato del predetto servizio è pari a euro 5.327,87 

(Cinquemilatrecentoventisette/87), al netto degli oneri fiscali; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs.n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, pur potendo ricorrere all’affidamento diretto del servizio come previsto 

all’art. 36 co. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, si ravvisa l’opportunità di procedere ad una selezione 

con procedura aperta c; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. 4212/C14 del 16 ottobre 2017; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla macrovoce di costo F1 di cui al Budget rimodulato 

approvato in data 20-09-2017 dal D.L.C.I. del Ministero dell’Interno 
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E M A N A  

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL PROGETTO FAMI 2014-2020 “UNA 

LINGUA PER IL LAVORO” E DEI SERVIZI CONNESSI -  CIG: ………………… 

SEZIONE I: 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SEBASTIANO BAGOLINO” 

Via Giovanni Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP)  

Tel. 0924 24122 

PEO: tpic83400c@istruzione.it  

PEC. tpic83400c@pec.istruzione.it  

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice www.scuolabagolino.gov.it  

Profilo del committente: www.scuolabagolino.gov.it  

Responsabile del procedimento: Prof. Antonino Provenza – Dirigente Scolastico – Tel. 0924 

24122 – Email: antonino.provenza.579@istruzione.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.  

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di 

contatto sopra indicati.  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI 

ATTIVITÀ  

Istituzione scolastica pubblica  

I.3)  PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Istruzione  

I.4)  CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 

AGGIUDICATRICI:  NO  

SEZIONE II: 

OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1)  DESCRIZIONE 

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice  

Procedura aperta sotto soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di progettazione, 

realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale del progetto FAMI 2014-2020 

“Una lingua per il lavoro” e dei servizi connessi. CODICE CIG:  ……………… 

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  

Servizi  

Categoria di servizi: servizi informatici e affini 

Luogo principale di esecuzione: Alcamo (TP) 
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Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

L’appalto ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web 

istituzionale del progetto FAMI 2014-2020 “Una lingua per il lavoro” e dei servizi connessi. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

Quantitativo o entità totale (iva esclusa) 

Il valore complessivo dell’appalto risulta quantificato nell’offerta economica presentata dal 

concorrente. In ogni caso l’importo lordo del servizio in gara omnicomprensivo degli oneri 

di legge stanziato dall’ente appaltante non potrà superare la cifra di Euro 5.327,87 

(Cinquemilatrecentoventisette/87), al netto dell’IVA. 

Importo oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze pari a 

zero. 

Opzioni 

Opzioni: NO 

Informazioni sui rinnovi 

L'appalto è oggetto di rinnovo: NO 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

I termini di esecuzione avranno inizio a partire dall’aggiudicazione dell’appalto ed avranno durata 

fino alla conclusione del progetto “Una lingua per il lavoro” FAMI 2014-2020 Codice: PROG-246, 

prevista per il 31 marzo 2018, salvo le attività di assistenza e manutenzione del sito per ulteriori 

mesi 9 dalla fine delle attività progettuali. 

SEZIONE III:  

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

Cauzioni e garanzie richieste 

Non richieste 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: 

I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell’art. 11 del Capitolato Speciale 

d’appalto. 

Altre condizioni particolari 

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: NO. 

III.2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I requisiti e le 

condizioni minime di partecipazione sono indicati nell’articolo 5 del Disciplinare di gara. 

Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti tecnici richiesti. 

Informazioni concernenti appalti riservati 

Appalto non riservato. 
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III.3)  CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 

Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 

incaricato della prestazione del servizio: SI 

SEZIONE IV 

PROCEDURA 

IV.1)  TIPO DI PROCEDURA 

Tipo di procedura 

Aperta, ai sensi della quale gli operatori economici che hanno i requisiti presentano offerta.  

IV.2)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale 

d’appalto e nel disciplinare di gara. 

Ai fini dell'individuazione dell’offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli 

elementi ed i relativi fattori ponderati di seguito indicati: 

- ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA) punti massimi 70 

- ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 30 

      TOTALE PUNTI MASSIMI 100 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ……… Ore 12:00 secondo 

le modalità previste dal Disciplinare di gara allegato 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di 

partecipazione). 

Modalità di formulazione dell’offerta 

L’offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del Disciplinare di gara e alla 

vigente normativa in materia di imposta di bollo. 

Ai fini dell'individuazione dell’offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli 

elementi ed i relativi fattori ponderati di seguito indicati: 

- ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA) punti massimi 70 

- ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 30 

      TOTALE PUNTI MASSIMI 100 

SEZIONE V:  

ALTRE INFORMAZIO I 

V.1)  INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 

Si tratta di un appalto periodico: NO 
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V.2)  INFORMAZIONI SUI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: SI 

V.3)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico – Responsabile di progetto - Prof. 

Antonino Provenza. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 

33, è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonino Provenza. 


