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Ufficio Società dell'Informazione 

 
 

Manifestazione d’interesse  
 

PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. 
N.163/2006, ART. 125 COMMI 9,10, 11 E 12 per  

l’affidamento del servizio di addestramento e formazione del 
personale docente nell’uso di strumenti e metodologie innovative 

nell’insegnamento per la scuola 2.0. 
PO FESR 2007-2013 Asse II 

 
 (CIG xxxxxxxxxx Cup. xxxxxx)  
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Art.1 
Oggetto dell’Avviso 
Con il presente Avviso la Regione Basilicata, Dipartimento Programmazione e Finanze, Ufficio 
Società dell’Informazione (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende acquisire la manifestazione 
di interesse di Operatori Economici a partecipare a procedure per l’acquisizione di servizi per 
importi sotto soglia comunitaria nell’ambito degli interventi da realizzare a valere sull’Asse II del 
PO FESR 2007/2014 per l’addestramento e formazione del personale docente nell’uso di strumenti 
e metodologie innovative nell’insegnamento per la scuola 2.0. per un importo complessivo di €. 
60.000,00 (IVA inclusa); 
 
Art.2 
Ambito di applicazione 
2.1 Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di Operatori Economici da 
invitare nelle procedure in economia per cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs n.163/2006, articolo 
125 commi 9, 10 e 11 per l’acquisizione di servizi di importo compreso tra € 40.000 e € 133.000, 
IVA esclusa, nei casi previsti dal comma 10 dell’articolo 125 citato. 
 
2.2 Gli importi di cui al precedente punto sono oggetto di integrazione automatica in caso di 
variazione delle soglie previste dal D.Lgs 163/2006, per effetto di modifiche legislative interne o 
comunitarie. 
 
2.3 E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori da invitare anche 
senza far ricorso al presente Avviso qualora, in relazione all’appalto che si intende affidare, non sia 
pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tale da garantire che la procedura 
concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge. 
 
Art.3 
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente 
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 22 del D.Lgs n.163/2006 che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ove previsto per 
attività connesse alla presente manifestazione di interesse 

 Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 38 del D.Lgs n.163/2006; 

 essere un ente accreditato MIUR per la formazione 

 svolgere attività di formazione rivolte al personale docente della scuola di ogni ordine e 
grado su tutto il territorio nazionale, in tema di nuove tecnologie; 

 aver organizzato eventi/iniziative finalizzate alla promozione di metodologie per una 
didattica per competenze con le tecnologie 

 aver organizzato seminari per sostenere la formazione continua dei docenti, anche per 
mezzo di hangout/webinar 

 avere una piattaforma di elearning  a  supporto della formazione in presenza 

 avere  studiato  e  definito un protocollo per  le infrastrutture tecnologiche per gli istituti 
scolastici  
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 avere nel proprio statuto la mission di innovazione e ricerca in didattica con le tecnologie  

 aver attivato collaborazioni con Università, o enti istituzionali in ambito formazione con le 
tecnologie 

 aver promosso e sostenuto attività di sperimentazione dell’uso dei tablet nelle classi in tutto 
il territorio nazionale e attivato uno specifico piano di monitoraggio e valutazione della 
sperimentazione, con diffusione dei risultati 

 avere  realizzato una mappatura del curricolo e di tutti i processi  didattici (progettazione, 
erogazione, monitoraggio valutazione e documentazione) 

 avere una piattaforma di elearning  a supporto  della  mappatura del curricolo 

 avere intrapreso azioni tali da favorire, sia sul piano nazionale che internazionale, 
l’approvazione di norme in favore della diffusione della scuola digitale 

 
Art.4 
Presentazione delle manifestazioni di interesse 
4.1 Gli Operatori Economici possono presentare (secondo l'Allegato A) la manifestazione di 
interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso, in relazione al servizio di cui al 
precedente articolo 3, esclusivamente secondo la seguente modalità: 
 

 spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata ufficio.societa.informazione@cert.regione.basilicata.it  la spedizione deve avvenire 
da un indirizzo di posta elettronica certificata; 

 
4.2 Le domande devono pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione della manifestazione 
d’interesse sul profilo del committente della Regione Basilicata al seguente indirizzo: 
http://www.regione.basilicata.it nella sezione “Pubblicità Legale” “Avvisi e Bandi” sul sito 
http://www.ibasilicata.it/web/guest/scuola-digitale (fa fede la data e l’ora di arrivo della mail). 
 
4.3 Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Addestramento e 
formazione del personale docente nell’uso di strumenti e metodologie innovative nell’insegnamento 
per la scuola 2.0 “ 
 
Art.5 
Selezione delle manifestazioni di interesse 
5.1 Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate da un’apposita Commissione, costituita 
con determina del dirigente generale del dipartimento Programmazione e Finanze, che, previa 
verifica del possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3, stila l'elenco degli Operatori 
Economici ammessi. 
 
5.2 L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito 
internet http://www.regine.basilicata.it nella sezione nella sezione “Pubblicità Legale” “Avvisi e 
Bandi” e sul sito http://www.ibasilicata.it/web/guest/scuola-digitale.  
 
5.3 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 
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5.4 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come 
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 
 
Art.6 
Affidamento del servizio 
6.1 La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 nonché a tutti 
gli altri principi stabiliti all’articolo 2 del D.Lgs. n.163/2006. 
 
6.2 La Stazione Appaltante rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle 
condizioni contrattuali. 
 
Art.7 
Responsabile Unico del Procedimento 
7.1 Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs n.163/2006, è individuato quale Responsabile del 
Procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio, il dott. 
Nicola A. Coluzzi, Dirigente dell’Ufficio Società dell’Informazione del Dipartimento 
Programmazione e Finanze della Regine Basilicata. 
 
Art.8 
Tutela della privacy 
8.1 I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del presente Avviso sono 
trattati nel rispetto dell’articolo 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 
D.Lgs n. 196/2003. 
 
8.2 Il responsabile del trattamento dei dati è l' Ufficio Società dell’Informazione del Dipartimento 
Programmazione e Finanze della Regine Basilicata 
 
Potenza,  05/03/2015 
 

IL DIRIGENTE  DELL’UFFICIO 
Dott. Nicola A. Coluzzi 


