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Pubblicato il 18/12/2017 
Scadenza il 15/01/2018 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE  

CON IL CENTRO SERVIZI E-LEARNING E MULTIMEDIALI DI ATENEO 
 
Premessa 
E’ interesse del Centro Servizi E-Learning di Ateneo (di seguito anche solo Centro SELMA 
o amministrazione proponente) favorire la formazione linguistica in modalità E-Learning 
degli studenti, dei docenti e del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi 
di Parma. 
Tale obiettivo è riportato nella Programmazione Triennale 2016-2018 e con il presente 
Avviso il Centro SELMA ha interesse ad individuare un operatore economico interessato a 
garantire all’utenza sopra richiamata una formazione linguistica in modalità E-Learning in 
lingua inglese, di seguito meglio specificata. 
Ai fini di cui sopra si pubblica il presente Avviso per rendere note le modalità di 
presentazione della manifestazione di interesse e i criteri di selezione. 
 
1. Amministrazione proponente. 
Università degli Studi di Parma – Centro di Servizi E-Learning e Multimediali di Ateneo 
Via D’Azeglio, n. 85 
43121 – Parma. 
 
2. Natura giuridica dell’Avviso. 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione proponente che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori 
economici interessati possano vantare alcun tipo di pretesa. 
L’Amministrazione proponente, inoltre, si riserva di sciogliere in qualsiasi momento la 
Convenzione stipulata in caso in cui altre strutture di Ateneo possano favorire la formazione 
linguistica E-Learning nelle modalità e con i dettagli di cui al successivo art. 3. 
 
3. Oggetto della Convenzione. 
Con la sottoscrizione della Convenzione, l’operatore economico individuato, si impegna a 
riconoscere agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Università 
degli Studi di Parma interessati un costo agevolato dei corsi di lingua inglese in modalità E-
Learning.  
L’operatore economico individuato dovrà garantire la fruizione di corsi di lingua inglese in 
modalità E-Learning con le seguenti specifiche caratteristiche: 
- i contenuti formativi devono essere articolati nei seguenti ambiti/livelli formativi: inglese 
generale di livello B1 e B2, Business english e inglese medico scientifico; 
- i percorsi didattici all’interno di ciascun ambito/livello dovranno essere strutturati per 
offrire modalità di formazione interattiva di vario tipo: dovranno essere presenti risorse 
multimediali audio-video in lingua inglese per lo svolgimento dell’abilità di ascolto (es. 
filmati, episodi tematici in lingua, video che simulino situazioni comunicative specifiche, 
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risorse per attività di “reading” e “speaking”, attività di sviluppo della competenza lessicale 
e morfo-morfosintattica, moduli per test e autoverifica; 
- dovrà essere prevista una unità finale di autoverifica dell’intero percorso; 
- i corsi dovranno essere in totale auto-apprendimento; 
- i corsi dovranno essere integrabili sul sistema dei portali Elly-Moodle di Ateneo. Tale 
integrazione può avvenire, alternativamente, nelle seguenti modalità: 

a. moduli didattici installabili direttamente sulle piattaforme Elly-Moodle nel 
formato Scorm 1.2. o superiore, compatibilmente con la versione di Moodle 
attualmente installata sul server di Ateneo; 
b. integrazione tra piattaforme Elly e la piattaforma di erogazione dell’operatore 
attraverso plugin o software che garantisca l’autenticazione e la tracciabilità 
dell’utente (studente, docente, personale tecnico-amministrativo) attraverso le 
credenziali di Ateneo. La disponibilità o la realizzazione di tale plugin o software 
sarà interamente a carico dell’operatore economico; 

- la fruizione del corso, lasciata alla libera scelta degli utenti (studenti, docenti e personale 
tecnico-amministrativo), dovrà essere regolata direttamente tra l’Utente e l’operatore 
economico, senza alcun tipo di aggravio (né contabile, né amministrativo) per l’Ateneo. 
L’operatore economico dovrà indicare nella sua manifestazione di interesse la proposta di 
costo esclusivamente a carico dell’Utente per la fruizione dei corsi. 
 
4. Valore economico della Convenzione. 
La Convenzione sarà stipulata a titolo completamente gratuito per l’Università di Parma. 
L’operatore erogherà i contenuti formativi, per il tramite dei portali E-Learning 
dell’Università degli Studi di Parma, al costo stabilito nella Convenzione, che sarà 
corrisposto e regolato direttamente con transazioni commerciali dirette tra l’operatore 
economico e i singoli utenti (studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo) 
dell’Università di Parma. 
 
5. Requisiti di partecipazione. 
E’ interesse dell’Amministrazione proponente individuare un affermato operatore 
economico nel settore della formazione linguistica in modalità E-Learning. A tal fine 
l’operatore interessato potrà produrre documentazione in carta libera attestante la sua 
organizzazione e le attività proposte e organizzate, al fine di permettere alla Commissione 
le valutazioni necessarie per la corretta applicazione dei criteri di selezione di cui al 
successivo punto 8. 
L’operatore economico interessato non deve essere destinatario di misure e/o 
provvedimenti dai quali derivi l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  
A tal fine il rappresentante legale dell’operatore economico completerà le dichiarazioni 
contenute nel “Modulo A” allegato n. 1 al presente Avviso.  I competenti Uffici 
dell’Amministrazione proponente effettueranno i controlli necessari a verificare quanto 
dichiarato in sede di presentazione della manifestazione di interesse. 
 
6. Procedura di selezione dell’operatore con cui stipulare la Convenzione. 
Dopo la scadenza del termine di pubblicazione di cui al successivo punto 9 del presente 
Avviso  il Centro di Servizi E – Learning e Multimediali di Ateneo nominerà una 
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Commissione valutatrice composta da docenti ed esperti sui temi della Didattica delle 
Lingua e della Formazione a distanza e in E-Learning, che procederà alla definizione di una 
graduatoria degli operatori economici interessati, secondo i criteri stabiliti al successivo 
punto 8 del presente Avviso. Il relativo verbale, al termine della procedura di valutazione e 
di approvazione degli atti, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo dedicato al 
centro SELMA e sull’Albo on line dell’Amministrazione. 
Il Centro si riserva quindi la facoltà di invitare l’operatore economico primo classificato per 
avviare la procedura di stipula della Convenzione. La posizione in graduatoria non fa 
sorgere alcun tipo di diritto e/o pretesa nei confronti dell’Amministrazione proponente da 
parte dei singoli operatori economici selezionati.  
 
7. Procedura e durata della Convenzione. 
La forma di stipulazione sarà lo scambio di lettere d’intenti e la conseguente sottoscrizione 
di una Convenzione (cfr. Allegato 3 al presente Avviso – Bozza Convenzione) che descriverà 
nel dettaglio la tipologia delle attività realizzate e la durata dell’accordo. La Convenzione 
avrà la durata minima di un anno, a seguito del quale potrà essere rinnovata mediante 
successivo atto sottoscritto, oppure interrotta in qualsiasi momento dell’Amministrazione, 
a seguito della valutazione di impatto realizzata da una Commissione di valutazione e/o a 
seguito del concretizzarsi dell’erogazione del servizio da parte delle strutture di Ateneo. 
L’interesse all’eventuale rinnovo sarà comunicato dall’Amministrazione proponente nel 
termine di due mesi precedenti la scadenza sopra indicata. 
E’ interesse del Centro SELMA dare avvio alle attività di erogazione dei Corsi di inglese in 
E-Learning a partire dal mese di gennaio 2018. 
 
8. Criteri di valutazione. 
La Commissione valutatrice, costituita ai sensi del punto 6, redigerà una graduatoria degli 
operatori economici che hanno manifestato interesse valutando le proposte e i requisiti 
presentati sulla base dei seguenti criteri: 

- completezza dell’offerta rispetto ai quattro ambiti/livelli formativi richiesti (inglese 
generale B1 e B2, Business english, inglese medico scientifico); 

 - Minor costo proposto all’utente per la fruizione dei corsi; 
 - Adeguatezza dei percorsi didattici in relazione all’input linguistico proposto; 
 - Ampiezza della varietà degli strumenti multimediali disponibili; 
 - Livello di integrabilità con i portali Elly-Moodle di Ateneo; 
 - Tempi della disponibilità per l’erogazione effettiva dei corsi. 
In relazione ai primi due criteri, la Commissione valutatrice darà priorità al criterio di 
completezza dell’offerta rispetto a quello del minor costo. 
Per consentire l’applicazione dei suddetti criteri, l’operatore economico interessato 
procederà alle necessarie dichiarazioni e alla compilazione dell’allegato n. 2 “Modulo B - 
Specifiche tecniche ai fini della valutazione da parte della Commissione valutatrice” al presente 
Avviso. 
 
9. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse. 
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi 
precedenti e comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva stipula della 
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Convenzione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da inoltrare 
all’indirizzo centro.e-learning@pec.unipr.it compilando l’allegato n. 1 al presente Avviso 
“Modulo A – Manifestazione di interesse alla stipula di una Convenzione con il Centro 
SELMA”. 
E’ necessario riportate nell’oggetto PEC la seguente dicitura: “Corsi di inglese e-learning  

Centro SELMA”. 
La PEC contenente la documentazione richiesta, a pena di esclusione, deve pervenire, entro 
le ore 12.00 del 15 gennaio 2018, all’indirizzo centro.e-learning@pec.unipr.it.  
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dall’eventuale successiva 
valutazione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
10. Responsabile del procedimento e richieste chiarimenti. 
Il Responsabile del procedimento è il Presidente del Centro SELMA, Prof. Adriano 
Tomassini. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Segreteria Amministrativa del 
Centro SELMA al seguente recapito: 
Centro Servizi e-learning e Multimediali i Ateneo 
Coordinatore amministrativo: Dott.ssa Maria Grazia Dallatana 
c/o Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 
Plesso di Fisica, Parco Area delle Scienze 7/A – 43123 Parma 
e-mail centro.elearning@unipr.it 
tel. 0521/905296 – 0521/032557 
 
11. Trattamento dati personali 
I dati personali richiesti e raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura e per finalità connesse al corretto svolgimento della stessa. Dettagliata 
informativa è contenuta nel allegato al presente Avviso - Modulo A – Manifestazione di 
interesse alla stipula di una Convenzione con il Centro SELMA”. 
Con la presentazione della manifestazione di interesse, l’operatore economico interessato 
presta il consenso al trattamento. 
 
12. Pubblicazione Avviso. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Centro SELMA e sull’Albo on line 
dell’Università degli Studi di Parma, con scadenza prevista per l’inoltro delle 
manifestazioni di interesse alle ore 12.00 del 15 gennaio 2018. 
 
Parma, 18 dicembre 2017 

Il Responsabile del procedimento 
Presidente del Centro Servizi e-learning  

e multimediali di Ateneo 
F.TO Prof. Adriano Tomassini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
Allegati: 
- Allegato 1 (Modulo A – Manifestazione di interesse alla stipula di una Convenzione con il Centro SELMA). 
- Allegato 2 (Modulo B - Specifiche tecniche ai fini della valutazione da parte della Commissione valutatrice). 
- Allegato 3 (Bozza Convenzione) 
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