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CUP : J81B17000650002 
 
 
Prot. n.9345/IV 5 

FORMIA  28/12/2017 
 

Agli Operatori Economici Interessati 
Al sito Web Amministrazione Trasparente 

All’Albo Pretorio 

 
Avvio procedure di acquisto - Manifestazione di interesse 

 
Attuazione  Progetto  di cui alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  G08921  del  23/06/2017    "Avviso  pubblico  per  
la  presentazione delle proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e 
formativa degli allievi con disabilità –  Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-2018 ", con affidamento previa  
proceduta comparativa  per  Individuazione Azienda per la fornitura di servizi di Assistenza Specialistica, nell’ambito 
dei percorsi   didattici curriculari.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista  la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 
  Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” –  e 
  successive modifiche ed integrazioni;  
Visto    il  Regolamento  del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
  servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 
  del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 
Vista   Determinazione  Dirigenziale  n.  G08921  del  23/06/2017    "Avviso  pubblico  per  la  presentazione 
  delle  proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e 
  formativa  degli  allievi con disabilità –  Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-2018 " 
Visto  il progetto presentato dall’ Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione    

A. Celletti di  Formia (Lt); 
Vista  Determinazione  Dirigenziale  n.  G11446  del  09/08/2017     di ammissione a finanziamento "Piano 
  di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa  degli  allievi con 
  disabilità –  Assistenza Specialistica anno scolastico 2017-2018  Allegato 1) per € 170.188,80;  
Visto       il decreto di assunzione in bilancio in data 02/10/2017    prot.n.6243/C14;  
Vista  la necessità di individuare operatore commerciale in grado di fornire 6982 ore di assistenza 

 specialistica; 
Visto   che per i servizi di Assistenza Specialistica, non esistono Convenzioni CONSIP attive come da 

 stampe effettuate  sul sito  https://www.acquistinretepa.it in data  odierna e allegate alla 
 presente; 

 
Indice  manifestazione  di interesse      
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Art. 1 
 La manifestazione  è finalizzata   a reperire cinque operatori economici  idonei alla  fornitura  dei servizi di 
Assistenza Specialistica. Il periodo della durata del servizio è  dal 20.02.2018 al 31.08.2018  per 6982 ore di attività 

Art. 2 
  Attraverso la presente manifestazione la Stazione appaltante intende  affidare mediante  procedura comparativa, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ) e b)  - del Dlgs 50/2016   i servizi indicati all’art.1 per  le sottoelencate  figure 
professionali: 
- n°01 Assistente Sociale  per 800 ore 
- n°02 Educatori Professionali per 1400 ore 
- n°03 Tecnici del comportamento per 2080 ore  
- n°03 OSS/OSA per 1702 ore 
- n°01 educatore esperto sport per 500 ore 
- n°01 esperto alternanza scuola-lavoro per 500 ore 

Art. 3 
Si procederà ad invitare con regolare lettera di invito i primi 05  operatori economici  idonei alla  fornitura  dei servizi   
precedentemente indicati.  
Gli interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione  di interesse  utilizzando esclusivamente  l’Allegato A  ( 
Istanza di partecipazione) e Allegato B ( dichiarazione dell’Impresa con allegato documento di riconoscimento del 
legale rappresentante dell’impresa) , tale documentazione  dovrà essere trasmessa  esclusivamente, pena l’esclusione, 
a mezzo  posta certificata (PEC), all’indirizzo e-mail: ltrh01000p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
11/01/2018 .  
Pertanto   saranno invitati a fornire  (offerta  economicamente più vantaggiosa)  secondo i criteri indicati 
successivamente  con lettera di invito  ai primi cinque    operatori  che hanno fatto pervenire documentazione idonea 
secondo  l’ordine di arrivo  che sarà determinato dall’orario di ricezione della posta certificata pervenuta a questa 
istituzione scolastica.  
Si evidenzia che la manifestazione sarà comunque valida anche se presenteranno istanza almeno 05 operatori, 
altrimenti la stessa sarà prorogata.   

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento  il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Monica Piantadosi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott.ssa Monica Piantadosi 

 (firma  autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs .n 39/1993) 
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