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Prot. 4077         Roma, 16/11/2022 
 
 
 
Oggetto:  P.A. 2026 - Avviso pubblico per la realizzazione e/o gestione del sito WEB 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO Il Codice degli Appalti attualmente vigente;  
VISTO il D.M. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA 

 
una procedura di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'affidamento dei 
seguenti servizi:  

a) Realizzazione struttura sito web e manutenzione straordinaria per anni 1 (uno); 
b) Gestione annuale sito web. 

  

La realizzazione del sito web dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione. 

Possono partecipare alla selezione: 

1) Personale interno; 
2) Associazioni/Aziende; 
3) Personale esperto. 
 

Il sito web dovrà essere progettato e realizzato tenendo conto delle indicazioni di cui all’avviso PA 
2026 che si allega e diventa parte integrante della presente procedura negoziale (Allegato 1, 
Allegato 2). 

L’offerta economica dovrà anche prevedere la manutenzione straordinaria nel primo anno dopo il 
rilascio del sito web trasferimento dati e contenuti. 

ARTICOLAZIONE UNITA’ B 

L’offerta economica dovrà prevedere la gestione ordinaria del sito web nei due anni successivi al 
rilascio ovvero back up, antivirus, apertura/chiusura di pagina ecc. 
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VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Una Commissione  nominata, ai sensi della normativa vigente, dal Dirigente Scolastico (R.U.P.) del Liceo 
Scientifico Statale "A. Labriola" di Roma dopo la scadenza della presentazione delle candidature, vaglierà la 
documentazione presentata e valuterà le offerte prevenute. 
Si darà precedenza assoluta al personale interno del Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”, in 
subordine alle Aziende/Enti/Associazioni ed infine ad esperti esterni. 
Per partecipare si dovrà inviare l’offerta economica completa di curriculum vitae dell’operatore/tecnico 
coinvolto. 
La Commissione compilerà una graduatoria, escludendo dalla partecipazione alla selezione quelle 
candidature ritenute non adeguate alle competenze ed alla professionalità richieste. 
 
Saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
5 punti   per ogni sito web realizzato presso istituzioni scolastiche fino ad un massimo di 30 punti; 
5 punti   per ogni anno di gestione/manutenzione ordinaria di sito web presso istituzioni scolastiche  

fino ad un massimo di 30 punti;  
2 punti per ogni altra esperienza di realizzazione/gestione di siti web fino ad un massimo di 10 

punti;  
30 punti per l’offerta economica.  
 
I candidati dovranno fornire n. due copie del curriculum vitae come di seguito specificato: 

- Copia integrale con tutti i dati anagrafici e recapiti necessari (questa copia sarà tenuta agli 

atti d’ufficio) firmata in calce 

- Copia depurata dei dati anagrafici e/o sensibili contenuti nel curriculum, firmata in calce e 

riportante la dicitura “autorizzo la pubblicazione del presente curriculum vitae” (questa 

copia sarà pubblicata sul sito web dell’istituto qualora il candidato venisse individuato per 

l’attività prevista dal presente avviso) 

 
 

TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al Liceo Scientifico Statale "A. Labriola" 
di Roma, pena l'esclusione, all'indirizzo PEC: rmps010004@pec.istruzione.it o PEO: 
rmps010004@istruzione.it entro le ore 18:00 del giorno 01 dicembre 2022. 
Il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora, per 
situazioni non addebitabili all'Amministrazione, eventuali comunicazioni non dovessero pervenire ai soggetti 
partecipanti. 
Il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione al presente avviso di selezione 
pubblico. Le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 
 Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 
76 del sopra citato DPR 445/2000. 
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È tassativamente vietato il subappalto; in caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla 
risoluzione del contratto con conseguente riserva di adozione di azioni legali. 
L'accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l'esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dall'elenco degli 
idonei. 
L’importo complessivo a base d’asta per entrambe le voci di spesa (a e b) è di € 7.000,00 (settemila). 
 
ESAME DELLE CANDIDATURE 
 
La commissione di valutazione  esaminerà la documentazione amministrativa delle candidature pervenute, la 
valutazione dei titoli e delle schede di candidatura. 
Il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'offerta 
anche in presenza di una sola candidatura valida e ritenuta congrua. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, al termine delle procedure di valutazione,  all'albo on line del 
Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” . 
Avverso tali graduatorie gli interessati possono produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo 
del sito web. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs n. GDPR del 2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal 
Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma per le finalità di gestione della selezione e per finalità 
inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della 
graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.Il 
presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto a partire dalla data 
odierna. 
 
 

 
         

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Margherita Rauccio 
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CANDIDATURA AVVISO PROT. 4077 DEL 16/11/2022 
 

Il Sottoscritto/a __________________________________________  

- Dipendente del Liceo Antonio Labriola 
- Rappresentante Legale di ………………………………………… 
- Esperto  

Presenta 

- la propria candidatura  
 

oppure (per le aziende/enti/associazioni) 
- la candidatura dei seguenti esperti: ……………………………….  
Per  

 A – realizzazione struttura sito web; 
 B – gestione annuale sito web; 

 
A tal fine si allega alla presente: Abstract, Curriculum Vitae dell’esperto, documento di 
riconoscimento dell’esperto e del rappresentante legale, patto di integrità, e dichiara: 
 
 Punteggio attribuito dall’esperto Punteggio riconosciuto 

dall’amministrazione  
5 punti   per ogni sito web 
realizzato presso istituzioni 
scolastiche fino ad un massimo di 
30 punti; 
 

 
 
 

 

5 punti   per ogni anno di 
gestione/manutenzione ordinaria 
di sito web presso istituzioni 
scolastiche fino ad un massimo di 
30 punti;  
 

  

 2 punti per ogni altra esperienza 
di realizzazione/gestione di siti 
web fino ad un massimo di 10 
punti;  
 

  

 
luogo, ……………….        Firma 
        ………………………………. 
Allegati: 

- Curriculum vitae integrale 
- Curriculum vitae da pubblicare 
- Documento del candidato e del rappresentante legale 
- Abstract 
- Patto di integrità 
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