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Oggetto: Manifestazione di disponibilità a far parte a titolo non oneroso delle Commissioni giudicatrici 

delle offerte relative al modulo “Web Hotel” e al modulo “Gourmet Pestalozzi” inerenti il 

progetto “Grand Hotel Pestalozzi” a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-

azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-

155  “GRAND HOTEL PESTALOZZI” autorizzato con nota MIUR  AOODGEFID/9875 

del 20.04.2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 CONSIDERATO che sono state avviate una procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. b, 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 attraverso RdO sul MEPA al fine di aggiudicare la fornitura relativa al 

modulo “Web Hotel” e una procedura negoziata mediante invito a presentare offerte al fine di 

aggiudicare la fornitura relativa al modulo “Gourmet Pestalozzi” nell’ambito del progetto in epigrafe 

“Grand Hotel Pestalozzi”, con consultazione di cinque operatori economici individuati mediante 

manifestazione di interesse nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

 VISTO che il criterio di scelta del contraente per entrambe le procedure è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’Art. 95, c. 2 del D.lgs n. 50/2016; 

 DOVENDO il sottoscritto procedere all’individuazione di docenti esperti nel settore 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera disponibili a svolgere l’incarico a titolo non oneroso 

di membri delle Commissioni giudicatrici delle offerte relative alle suddette procedure di affidamento 

di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di un laboratorio didattico di pasticceria e di un 

laboratorio didattico di panificazione; 

INVITA 

i docenti interessati a essere individuati dallo scrivente a far parte a titolo non oneroso delle Commissioni 

giudicatrici delle offerte inerenti i moduli relativi al progetto indicato in oggetto, a produrre istanza scritta 

di disponibilità entro le ore 13,00 del giorno 28/03/2019 presso l’ufficio del protocollo. 
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L’incarico di membro delle succitate Commissioni giudicatrici è incompatibile con i ruoli di 

progettista e di collaudatore svolti nell’ambito del progetto in argomento.  

Nella manifestazione di disponibilità andrà specificato per quale delle due Commissioni giudicatrici 

si produce istanza di partecipazione o se si intende far parte delle Commissioni giudicatrici di ambedue i 

moduli. I membri delle Commissioni giudicatrici  saranno scelti sulla base delle manifestazioni di 

disponibilità prodotte, adottando eventualmente quale criterio di precedenza quello dell’esperienza nel 

ruolo. 

Per completezza di informazione, si fa presente che l’importo a base d’asta per la spesa per 

l’acquisizione delle procedure negoziate in questione è determinato come segue: 
 

1. MODULO WEB HOTEL 

- € 9.000,00 per la fornitura di prodotti/servizi (riguardanti un software di gestione alberghiera), IVA 

inclusa; 

- €    500,00 per l’addestramento all’uso delle attrezzature, IVA inclusa. 

 

2. MODULO GOURMET PESTALOZZI 

- € 54.750,00 per la fornitura di prodotti/servizi (riguardanti attrezzature di cucina), IVA inclusa; 

- €   4.500,00 per i lavori di adattamento edilizio, IVA inclusa; 

- €   1.000,00 per l’addestramento all’uso delle attrezzature, IVA inclusa. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 


