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 Prot. n. 5723                  Cascia,  06/11/2020  

 

All’Albo On line 

 

Oggetto: Indagine di mercato – INVITO A MANIFESTARE INTERESSE – Acquisizione di beni e 

servizi per i fabbisogni dell’Istituto Omnicomprensivo 

 

  

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE 

20 novembre 2020 – ore 12.00 
 

1. FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO 

 

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi del disposto congiunto dell’art. 36, secondo 

comma, lett. a del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.e del D.I. n. 129/2018 Titolo V attività negoziale 

artt. 43/48, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati 

a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, ad affidamento diretto e/o 

comparazione per l’acquisizione dei seguenti beni e servizi: 

 

• ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E CANCELLERIA; 

• ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO; 

• ACQUISTO MATERIALE PER ESERCITAZIONI DI LABORATORIO; 

• SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PC, STAMPANTI E LIM  E 

ASSISTENZA RELATIVA ALLA CONNETTIVITA’; 

• ACQUISTO TABLET/PC E SERVIZI DO CONNETTIVITA’ PER DIDATTICA A 

DISTANZA. 

 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire 

la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione o 

affidamento diretto facendo ricorso anche al principio di rotazione. L’Amministrazione si riserva 

in ogni caso il diritto di procedere all’attività negoziale con il MEPA e prendere in considerazione 

la suddetta manifestazione d’interesse al fine di comparare le offerte degli operatori interpellati, 

senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o 

rimborso. 

 

 

 

 



  

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO 

 

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle 

situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti 

ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi 

di imprese. 

  

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

 

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo 

all’Amministrazione apposita istanza:   

 

a. tramite raccomandata postale (non farà fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Beato Simone Fidati” Loc. La Stella, 06043 

Cascia (PG); 

b. tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione sito in Piazza 

Leone XIII – 06043  Cascia (PG)), dal lunedì al sabato,dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

c. tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pgic80600t 

pec.istruzione.it. 

 

 Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione 

 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  23 NOVEMBRE 2020 
 

4. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 

 

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e 

la disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti 

attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000: 

 

a) Informazioni di identificazione dell’operatore economico partecipante (denominazione – 

forma giuridica – sede legale ed operativa – numero dipartita IVA – codice fiscale - n. 

matricola azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata); 

b) Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa 

partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio; 

c) Possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 

contenuto e alla veridicità delle  dichiarazioni  rese  dagli  operatori  interessati.  Restano ferme 

le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 

 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, 

dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere 

accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa ANIELLO ROBERTA 

                                                                               
Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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