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All’Albo Pretorio  

Ad Amministrazione trasparente  

 

INDAGINE DI MERCATO / INVITO A MANIFESTARE INTERESSE INDIVIDUAZIONE 

FORNITORI PER ACQUISTO DI DIZIONARI KIT E LIBRI DIDATTICI E ALTRI SUSSIDI 

SIMILARI 

 

1. FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 lettera 

a) comma I, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di fornitori per l’acquisto 

di: 

− Libri di testo, libri di testo facilitati. Libri di narrativa, libri ed eserciziari per 

l’apprendimento dell’Italiano come L2 

− dizionari di italiano, inglese, francese, latino (dizionari completi, adatti a studenti ed 

adulti) 

− dizionari di italiano semplificati per studenti di scuola secondaria di 1^ grado (età: 11-

14) 

− dizionari di arabo/italiano – cinese/italiano – rumeno/italiano semplificati per studenti 

di scuola secondaria di 1^ grado (età: 11-14) 

− atlanti 

− Device per potenziare la lettura e la comprensione, per costruire mappe concettuali 

− Device/ Supporti alla disabilità 

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

acquisire la disponibilità di vendita dei fornitori. 

L’amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine e/o di non dare seguito ad alcun affidamento, senza che 

ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di 

risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 
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2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà come oggetto l’acquisto del suddetto materiale con procedura acquisto 

tramite modalità elettronica (es. MEPA). 

 

3. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO 

Non sono ammessi alla presente indagine di mercato i fornitori che si trovino nelle 

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

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, i soggetti 

ammessi alla presente indagine dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i 

requisiti di seguito elencati:           

− requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 

80 del D.lgs 50/2016 

− requisiti di idoneità professionale ex art. 83 D.Lgs 50/2016, iscrizione alla camera di 

Commercio o industria o artigianato o specifica altra cassa 

− requisiti di capacità economica e finanziaria. 

 

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Ogni ditta dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo 

all’amministrazione: 

− apposita istanza recante la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al punto 4 sotto 

forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, 

− copia di un documento d’identità con  consegna  tramite posta certificata all’indirizzo 

toic808002@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 18/12/2020. 

− Tale termine è perentorio, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale 

previsto comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità alla 
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valutazione della/e richiesta/e. 

6. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 

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

la disponibilità a partecipare alla successiva procedura, dovranno contenere le seguenti 

attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000: 

− Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante denominazione-forma 

giuridica- sede legale e sede operativa, partita I.V.A., codice fiscale, matricola INPS, 

recapiti, indirizzo di posta certificata; 

− dati personali del titolare, soci e /o Legale rappresentante; 

− possesso dei requisiti al punto 4. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti e alla veridicità 

delle dichiarazioni rese, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci. 

Nel caso in cui pervengano più di cinque manifestazioni d’interesse si provvederà ad estrazione 

degli operatori in data 18/12/2020 ORE 13,00 . 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati saranno trattati dall’istituto in conformità del G.D.P.R.-Regolamento UE del 2016/679 e 

successivi esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato, il 

Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Annamaria CAPRA. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annamaria CAPRA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa                                  
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