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Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzato  all’individuazione degli 
operatori economici per la fornitura di materiale di cancelleria facile consumo e 
sussidi didattici   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la necessità di provvedere  all’acquisto del materiale di cancelleria facile 
consumo e sussidi didattici   per i plessi dell’Istituto; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio  

e  la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2020; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 
15/03/2019; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura in oggetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

EMANA  

Il presente avviso con il quale si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria facile consumo e 

sussidi didattici. L’unico scopo di tale procedura è recepire la disponibilità ad essere invitati a 

presentare l’offerta, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e 

non discriminazione dell’attività amministrativa.  

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 per 

cui non sussistano cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 

80 del D. L.vo 50/2016. Stante la procedura di affidamento attivata è prevista l’abilitazione 

MEPA da parte degli operatori economici interessati. 
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2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse  dovranno far 

pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  27 giugno 2020, pena esclusione la seguente 

documentazione: 

1. istanza di partecipazione modello A; 
2. Autocertificazione come da allegato 1; 
3. Patto di integrità 
4. fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate tramite PEC all’indirizzo 

mnic81000e@pec.istruzione.it. Il file dovrà essere composto da una cartella nominata 

“Contiene manifestazione di interesse fornitura materiale di “cancelleria facile consumo e 

sussidi didattici”. All’interno della cartella dovrà essere presente il modello A ,Allegato 1 , 

Patto di integrità  di cui sopra, debitamente compilati e firmati digitalmente più la fotocopia 

del documento d’identità. 

 

Non saranno presi in considerazione: 

1. plichi pervenuti oltre il termine di scadenza; 

2. mancanti degli allegati come sopra precisato, o con allegati non firmati dal legale 

rappresentante; 

3. con gli allegati contenenti abrasioni o cancellature; 

4. per quanto non espressamente indicato, comunque non rispondenti alle indicazioni del 

presente avviso. 

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
 

A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, l’Istituto procederà ad istituire un elenco 

fornitore per eventuali richieste di offerta. L’elenco sarà composto dalle prime 5 ditte che 

avranno fatto pervenire istanza. Faranno fede data e ora della mail. 

Le procedure negoziali che verranno utilizzate sono la Trattativa Diretta e la RdO sul MEPA, 

previa verifica dell’importo delle forniture necessarie. Il criterio di aggiudicazione sarà quello 

del  minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del Dlgs.50/2016.  

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

 Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del 

Dlgs.50/2016. Questo Istituto procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica 

offerta purchè ritenuta valida.  

  

5. Trattamento dati e privacy 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  Regolamento UE 2016/679 i  dati,  gli  elementi  e  ogni  altra 

informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai 

fini della presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il Titolare e responsabile del trattamento 

dei dati è il R.U.P –Dirigente Scolastico Lucia Barbieri. 

Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non 

costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo 

di Borgo Virgilio che in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 

intraprenderne altre senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale 

della scuola all’indirizzo web: www.icvirgilio.edu.it             

     Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                      

Lucia Barbieri    
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