
 
 

 

 
Prot. Vedi segnatura       Firenze, Vedi segnatura 

 

 

Spett.le Istituto Formazione Franchi S.r.l. 

Via Marconi 128 

50131 – Firenze 

 

PEC: istitutoformazionefranchi@pec.it 

 

OGGETTO: Buono d’ordine per l’affidamento e l’esecuzione di servizi sotto soglia ai sensi degli art. 35 e 36 d.lgs 
50 del 18 aprile 2016 e del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  

CUP D17118000640007 – CIG ZCE28F2E77 - Progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-156 
 
 

 

Spett. Azienda con la presente si richiede la fornitura di servizi di formazione relativi ai moduli del progetto 

“CRESCERE NELLA REALTA' IMMERSIVA” presentato e finanziato dalla scrivente Istituzione Scolastica sulla Circolare 

Prot. n. AOODGEFID\2669 del 3 marzo 2017– Avviso Pubblico finalizzato alla “Sviluppo logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo specifico 10.2., Azione 10.2.2A. 

 

1. Oggetto  

 

L’oggetto del presente buono d’ordine è la fornitura di servizi di formazione relativi al modulo sotto descritto del 

progetto “CRESCERE NELLA REALTA' IMMERSIVA”. I Servizi di formazione sono destinati ad allievi della scuola 

Secondaria dello scrivente Istituto. 

 

 

Tipologia di Utenza:  Nome Corso: Concetti chiave del pensiero 

computazionale 

Allievi della scuola Secondaria  

DURATA DELLE UF AFFIDATE: 30 ORE Tipologia Modulo: Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale 

Costo: 70€/hr Tot. 2100,00 € IVA ESENTE PER 

L’ESPERTO E 30 €/HR TOT. 900,00 PER IL TUTOR 

 

Tipologia Esperto: E’ richiesto come requisito minimo il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado, ed un 
esperienza almeno triennale nella 
programmazione e/o nello sviluppo di 
piattaforme digitali dinamiche.  

Tipologia Tutor: E’ richiesto come requisito minimo il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado, ed una 
buona conoscenza dell’informatica in qualsiasi 
settore.  
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Tipologia di Utenza:  Nome Corso: Apprendere, nonostante i DSA, con la RA 

Allievi della scuola Secondaria  

DURATA DELLE UF AFFIDATE: 30 ORE Tipologia Modulo: Sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale 

Costo: 70€/hr Tot. 2100,00 € IVA ESENTE PER 

L’ESPERTO E 30 €/HR TOT. 900,00 PER IL TUTOR 

 

Tipologia Esperto: E richiesto come requisito minimo il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado, ed un 
esperienza almeno triennale nello sviluppo di 
animazione in VR, Rendering e conoscenze 
pregresse di Realtà Aumentata. 

Tipologia Tutor: E’ richiesto come requisito minimo il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado, ed una 
buona conoscenza dell’informatica in qualsiasi 
settore.  

 

La fornitura dovrà comprendere l’esperto/gli Esperti e il tutor/i tutor che effettuerà/anno le ore di docenza e quanto 

necessario alla corretta erogazione delle ore del percorso formativo. 

 

2. Requisiti di partecipazione richiesti  

 

Per la partecipazione al presente procedimento la S.V. dovrà possedere, a pena esclusione, i seguenti requisiti 

soggettivi: 

  

• Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura per attività 

relativa alla formazione o relative all’argomento del modulo, se legalmente necessaria;  

• Assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

• Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;  

• Essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove applicabile;  

• Essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;  

• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;  

• Essere agenzia formativa accreditata al MIUR o alle Regioni;  

 

 

3. Termine e modalità di accettazione dell’ordine:  

 

L’accettazione del presente ordine dovrà pervenire entro il 26/06/2019, utilizzando esclusivamente il 

modello allegato 1 – Accettazione Ordine, l’allegato 2 – Autocertificazione allegando il CV del 

personale che erogherà la formazione. 

L’accettazione dovrà essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal rappresentante legale e con le 

relative autocertificazioni che vanno recapitate alla stazione appaltante: 

a) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI-DANTE DI FIRENZE, via San Gallo 68 – Firenze 

(FI); 

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità: 

1- A mezzo raccomandata del servizio postale. 

2- Direttamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Istituto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

13:00. 

3- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo fiis03200c@pec.istruzione.it. Qualora si scelta questa 

opzione gli allegati dovranno essere allegati alla comunicazione in formato PDF. 

c)  Sul plico o nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà essere apportata la seguente 

dicitura: “Accettazione Ordine per la fornitura di servizi di formazione relativi ai moduli del progetto 

“Crescere nella realtà immersiva“. 

 

 

4. Caratteristiche minime dei formatori: 

 

Il formatore/I formatori dovranno rispettare le caratteristiche minime specificate nell’art. 1.  
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5. Condizioni di fornitura  

 

Gli Esperti e i tutor dovranno essere resi disponibili all’amministrazione entro 5 gg dalla comunicazione di inizio delle 

varie attività formative. L’accettazione dovrà includere tutto quanto necessario all’erogazione dei percorsi, comprensivi 

di costi di coordinamento, amministrativi e di valutazione che si rendessero necessari per la corretta gestione dei 

percorsi.  

 

La scuola, qualora non ci fosse il numero minimo degli alunni richiesto per l’attivazione dei moduli, si riserva di 

annullare il presente affidamento. 

 

6. Importi a base D’Asta 

 

L’importo presunto stimato posto a base d’asta è di 70€ per ogni ora di docenza e 30€ per ogni ora di tutoraggio. 

Le figure professionali dovranno essere costantemente presenti durante le ore di lezione. L’importo totale a base 

d’asta è di 6000,00 € IVA ESENTE. Di seguito il dettaglio del percorso formativo: 

 

Cod.Progetto Nome 

Progetto 

Titolo Modulo Tipologia Modulo Numero 

ORE 

Importo 

Docenza 

Importo 

Totale 

10.2.2A 10.2.2A-

FDRPO

C-TO-

2018-

156 

CRESCERE 

NELLA REALTA' 

IMMERSIVA 

Concetti chiave del 

pensiero 

computazionale 

Sviluppo 

del 

pensiero 

computa

zionale e 

della 

creativit

à 

digitale 

€ 

5.682,00 
3.000,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FDRPO

C-TO-

2018-

156 

CRESCERE 

NELLA REALTA' 

IMMERSIVA Concetti chiave del 

pensiero 

computazionale 

Apprend

ere, 

nonostan

te i 

DSA, 

con la 

RA 

€ 

5.682,00 
3.000,00 

     Totale 6000,00 € 

 

7. Affidamento del servizio  

 

In caso di affidamento del servizio con contratto stipulato tra le parti, il pagamento avverrà solo ed esclusivamente a 

mezzo bonifico bancario, in funzione dei moduli erogati ed in funzione dei flussi di accreditamento dei fondi da parte 

della Comunità Europea. Il bonifico sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da 

parte del ministero e previa verifica della regolarità contributiva DURC e di ogni ulteriore accertamento previsto dalla 

legge. E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.                                                                               

 

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse a: 

Denominazione Ente ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI-DANTE DI FIRENZE 

Codice Univoco ufficio: UFMV5P 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 94276800482 

indirizzo: via San Gallo, 68 – 50129 Firenze 

 

8.Ipotesi di cessione. Subappalto 

 

Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità. Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

9. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  

 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modificazioni.  



L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale 

del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di  tracciabilità finanziaria.  

 

 

10. Informativa sul trattamento dei dati personali  

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lvo n.196/2003.  

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come peraltro previsto 

nell’autorizzazione generale n.7/2008 del garante per la protezione dei dati personali.  

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del  

predetto Decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 

Patrizia Nappa. 

 

 

 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariarita Urciuoli 
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