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Al sito istituzionale 

All’Albo online 

 
 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di 

elenco di operatori economici per l’affidamento della fornitura dei libri di testo Scuola Primaria a.s. 

2021/22. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1523 del 17/06/2021 del Comune di Andria avente per oggetto 

“FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA” con la quale viene assegnata a questa Istituzione Scolastica 

la somma di € 16.432,97 per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni della Scuola Primaria; 

 

PRESO ATTO che detto importo rientra nella soglia degli acquisti in economia di cui all’art. 36 comma 2 lett. a del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici; 

 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il regolamento interno per la gestione delle procedure di acquisto beni e servizi approvato dal Consiglio 

d’istituto con delibera n. 4/4 del 29/04/2019; 

 

 

PUBBLICA 

 

la presente indagine esplorativa al fine di acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di operatori 

economici cui affidare la 

 

fornitura dei libri di testo Scuola Primaria a.s. 2021/22 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 che la stessa Amministrazione provvederà a richiedere agli operatori interessati, una 

volta accertata la condizione di effettiva disponibilità delle risorse economiche all’uopo destinate da parte dell’Ente Locale. 

 

Tra coloro che manifesteranno interesse, questa Amministrazione provvederà ad individuare un operatore 

economico scelto secondo il criterio di cui all’art. 95 co. 4 lettera b) D.Lgs.vo n. 50/2016 e sm.i. 

 

Elenco dei requisiti richiesti 
 

I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80-83 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice dei 

contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

b) altri requisiti: 

1. garanzia di provvedere alla distribuzione diretta dei testi all’utenza scolastica nell’ambito del 

territorio cittadino attraverso un proprio punto vendita ovvero attraverso una sede di distribuzione ubicata 

nel territorio della città di Andria; 
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2. iscrizione e operatività al MePA alla data di scadenza del presente avviso nella specifica categoria 

merceologica; 

3. impegno 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 11/08/2021, a pena di 

esclusione. 

 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, potranno accedere alle operazioni di 

selezione inviando l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla presente), con le seguenti modalità: 

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

- brevi manu presso la sede della scuola secondaria di I grado “Manzoni” in Largo Caneva, 12 ad Andria 

 

Si ricorda che l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla presente in formato 

editabile) è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e pertanto l’istanza dovrà essere, a pena di nullità, 

sottoscritta con firma digitale per la presentazione a mezzo pec, ovvero con firma autografa e allegata fotocopia non 

autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore nel caso di presentazione in formato analogico. 

 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura è unicamente finalizzata alla costituzione di un 

elenco di operatori economici per l’affidamento della fornitura dei libri di testo Scuola Primaria a.s. 2021/22 e non genera 

alcun diritto o automatismo di partecipazione a questa o altre procedure di affidamento di tipo sia negoziale sia pubblico. 

 

Questa Istituzione Scolastica, inoltre, si riserva la facoltà di non dare seguito ad alcuna procedura in caso di mancato 

accreditamento dei fondi necessari da parte dell’Ente Locale, senza che gli operatori economici possano avanzare pretesa 

alcuna. 

 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.donboscomanzoni.edu.it e all’Albo 

Online dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 

BAIC86000B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007128 - 26/07/2021 - D02 - U

Firmato digitalmente da DIVICCARO ROSANNA
BAIC86000B - documento firmato digitalmente in originale da ROSANNA DIVICCARO (prot. 0007128 - 26/07/2021) - copia conforme

mailto:baic86000b@pec.istruzione.it
http://www.donboscomanzoni.edu.it/

		2021-07-26T12:47:18+0200
	DIVICCARO ROSANNA




