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Oggetto: Avviso per la selezione di esperti per l’incarico di prestazione d’opera relativo alla 
gestione del sito web dell’Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (codice dei contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in 
tema di collaborazioni esterne); 
VISTI gli artt. 36 (contratti sotto soglia), 62 (procedura) e 95 (criteri di aggiudicazione) del D.lvo n. 50 
del 19/04/16 “codice degli appalti pubblici”; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
CONSIDERATA la necessità di migliorare la comunicazione interna ed esterna dell’Istituzione; 
Scolastica e di integrare con nuove funzionalità il sito web istituzionale; 
CONSIDERATO che l’incarico per la gestione del sito istituzionale richiede il possesso di una 
formazione specifica in materia di accessibilità e usabilità dei siti web istituzionali; 
CONSIDERATO che il personale addetto alla gestione del sito richiede un costante supporto ed 
aggiornamento;  
RILEVATA la necessità di individuare una figura idonea e disponibile per la gestione del sito web 
dell’Istituto Bachelet;  
CONSIDERATO che in questo Istituto non sono presenti né in organico di diritto né di fatto le figure 
professionali per la realizzazione del progetto essendo andata deserta la selezione di personale interno 
del 02/05/19; 
ACCERTATO      che  non è attiva una specifica convenzione CONSIP;  
 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la procedura di selezione di esperti esterni per la gestione del sito web dell’istituto 
relativamente a: 
backup mensile dei file in hosting e backup mensile del data base  
aggiornamenti del core  
aggiornamenti moduli 
pulitura cache 
gestione e ottimizzazione tabelle database 
aggiornamenti flusso attività negoziale, albo, amministrazione trasparente 
ripristino utenza a cambio anno scolastico 
assistenza on line 
gestione utenze 
gestione nuove sezioni 
passaggio da punto gov a punto edu 
formazione rispetto all’utilizzo 
 
Il compenso non dovrà superare l’importo di euro 700,00 lordo ominicomprensivo. 

 

ISS Vittorio Bachelet Protocollo 0003976/2019 del 10/06/2019
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DURATA DELL’INCARICO: 
un anno 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE: 

 essere in possesso di idoneo titolo di studio relativo alla specificità dell’attività richiesta; 

 esperienza maturata nell’ambito dell’attività da svolgere;  

 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 essere in godimento dei diritti politici; 

 non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURRICULUM 
I partecipanti si atterranno alle seguenti disposizioni, pena esclusione dal bando di gara: 
La domanda, redatta secondo l'allegato modello, dovrà essere compilata in modo chiaro e preciso, 
dovrà essere firmata dal candidalo. 
Alla stessa dovrà essere allegato un curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo, datato e 
firmato dal candidato, nel quale dovranno essere indicati: 

 I titoli di studio conseguiti, compresi corsi di specializzazione e Master nell’ambito del settore di 
riferimento, l'anno di conseguimento, la loro durata e la relativa valutazione; 

 L’attuale professione / posizione lavorativa: 

 Le esperienze professionali attinenti, così come richieste nell'art.1, la loro durata (precisando 
dal mese / anno) e l'Ente o l’azienda presso la quale sono state svolte; 

 
Le dichiarazioni mendaci comporteranno l'esclusione dalla procedura selettiva e/o l'immediata 
interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'attribuzione delle 
responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà pervenire all' IIS "V. Bachelet" Via 
Bachelet, 6  23848 Oggiono (Lecco), entro le ore 13.00 del 25 giugno  2019, data perentoria entro la 
quale la stessa dovrà essere assunta al protocollo della scuola (non farà fede la data del timbro 
postale), in formato cartaceo (tramite posta o consegna a mano) in plico chiuso, sigillato e controfirmato 
nei lembi di chiusura, recante esternamente il nominativo dell’offerente o del legale rappresentante e 
la dicitura “selezione per gestione del sito web”. 
 
Nel plico contenente l’offerta dovrà essere inserita copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità dell’offerente o del legale rappresentante; 
Nell’offerta economica dovrà essere indicato l’importo orario richiesto, comprensivo di IVA e ogni altro 
onere. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 
non saranno prese in considerazione. La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico 
purché congrua. 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 28 giugno alle ore 15,00. 
 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 11, 1° comma, lettere a) b) c) e d) del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 in ordine al 
procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che: 
a) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; 
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della 
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 
c) inoltre ai sensi dell’art. 13, I° comma lettera d) del D.Lgs. 196/2003 i soggetti o le categorie di soggetti 
ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
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-   i concorrenti che partecipano alla gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive      
modificazioni ed integrazioni; 
-   ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di legge; 
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 I° comma del D. L.gs già citato; 
e) il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Bachelet” di Oggiono. 
 
CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 
2010, N. 136 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata 
comunicazione all’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Bachelet” di Oggiono e all’Ufficio Territoriale 
del Governo – Prefettura di Lecco notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il 
compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli specifici. La stessa Commissione formulerà una 
graduatoria finale, in base ai relativi punteggi. A parità di punteggio, la Commissione individuerà, tra le 
proposte pervenute, quella che riterrà meglio rispondere alle esigenze dell’Istituto, sulla scorta dei 
seguenti criteri: 
 
Titolo di studio attinente la richiesta del Progetto    punti 4 
Conoscenze certificate informatiche di programmi e software specifici  punti 1 (max. 3) 
Gestione sito web presso altri istituti scolastici statali    punti 5 per anno (max 25)  
Gestione sito web pratica presso altri Enti     punti 2 per anno (max 8) 
 
ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
L’assegnazione dell'incarico avverrà a seguito di specifico contratto di prestazione d'opera che sarà 
stipulato tra il Dirigente Scolastico e l’esperto esterno. 
I compensi saranno corrisposti al termine dell’incarico, su presentazione della relativa fattura 
elettronica (se titolare di partita Iva) e / o nota di addebito a mezzo bonifico bancario con spese a carico 
del beneficiario. 
A termine attività dovrà essere presentata  una relazione finale che attesti la modalità di svolgimento 
e il raggiungimento degli obiettivi. 
 
Il presente bando viene pubblicato all'albo online dell'istituto - sezione Bandi e gare - reperibile sul sito 
Internet www.istitutobachelet.gov.it  
 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, dott.ssa 
Anna Panzeri. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Anna Panzeri 

http://www.istitutobachelet.gov.it/
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