
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                    Al sito web 
 

                                                 Agli   Atti   della Scuola 
 

                                                   All’   Albo on line 
  

 
OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse finalizzata alla selezione di operatori economici per 

l’affidamento della fornitura dei libri di testo Scuola Primaria a.s. 
2018/19. 
Procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs n. 50 del 18/04/2016 
in combinato disposto con l’art. 34 del D.I. 44 del 01/02/2001: 
AFFIDAMENTO DIRETTO per forniture di importo inferiore a € 

40.000,00. 
  

  
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse 

finalizzate all’individuazione di operatori economici cui affidare il seguente 
servizio: 
Fornitura dei libri di testo Scuola Primaria a.s. 2018/19 per un finanziamento 

di importo inferiore ad € 40.000,00. 

  
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali 
offerte. Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione 

provvederà ad individuare un operatore economico scelto secondo i criteri che 
saranno definiti con successiva determina relativa alle modalità di presentazione 

delle offerte. 
  
Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere 
I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla 
selezione sono i seguenti: 

a) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del Decreto Legislativo 
18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

b) altri requisiti: 
1. avere il punto vendita sul territorio cittadino; 
2. essere disponibili a garantire uno sconto minimo dello 0,50% sui prezzi 

ministeriali imposti; 
3. impegnarsi a fornire materiale nuovo di stampa. 

  
Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Scuola) e 
devono pervenire perentoriamente entro le ore 13.00 del 20/09/2018. 
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Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, 

potranno accedere alle operazioni di selezione inviando, con una delle seguenti 
modalità: 

 a mezzo PEC all’indirizzo mail baic86000b@pec.istruzione.it 

 mediante consegna a mano all’ufficio protocollo presso la segreteria di 
questa istituzione scolastica sita in Largo Caneva, 12 presso la scuola 

media Manzoni, dell’apposito “Modello A” debitamente compilato (allegato 
alla presente) di istanza di manifestazione di interesse. 
 

Si ricorda che l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla 
presente) è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e pertanto dovrà 

essere allegata alla stessa, a pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione 

del presente avviso o con modulistica difforme da quella predisposta da questa 
Istituzione Scolastica (Modello A) nonché quelle presentate oltre i termini 

previsti, non verranno prese in considerazione. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera 

alcun diritto o automatismo di partecipazione a questa o altre procedure di 

affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

  
Allegato: 
Modello A – istanza di manifestazione di interesse 
  
  

                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                           Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 

 

BAIC86000B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008161 - 10/09/2018 - D02 - U

Firmato digitalmente da DIVICCARO ROSANNA


		2018-09-10T13:17:53+0200
	DIVICCARO ROSANNA




