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Tombolo, 01 ottobre 2019 

 
Al sito web della scuola 
All’Albo on line 
Agli Atti 

 
Oggetto:  Manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto della fornitura di materiale igienico sanitario 

e di pulizia per l’a.s. 2019/2020 
 

 

 
Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” art. 36 “Contratti sotto soglia”; 
Viste le linee guida attuative del nuovo codice appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
Considerata la necessità di provvedere alla fornitura del materiale igienico sanitario e di pulizia, per tutti i plessi 
scolastici di questo Istituto, per l’a.s. 2019/2020; 
Ritenuto di procedere in merito; 

SI PUBBLICA 
 

avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto, con l’unico scopo di effettuare 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da invitare ad una successiva procedura di 
affidamento diretto mediante richiesta di preventivo di spesa per la fornitura di materiale igienico sanitario e 
di pulizia. 
Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o 
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di 
affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Art.1 - Oggetto dell’avviso 
L’oggetto dell’avviso è l’affidamento della fornitura di materiale igienico sanitario e di pulizia a.s. 2019/2020; 
Il servizio dovrà essere effettuato presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale di Tombolo e presso i plessi 
facenti capo ad esso. 
 
Art.2 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse 
Gli O.E. che desiderano presentare la propria manifestazione d’interesse ad essere invitati a presentare un 
preventivo, dovranno far pervenire alla P.E.C. dell’Istituto pdic860009@pec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 9.00 del 16/10/2019 pena esclusione, l’Allegato A debitamente compilato e firmato e corredato dalla copia 
di un documento in corso di validità del firmatario , indicando nell’oggetto dell’invio la dicitura 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI 
PULIZIA A.S. 2019/2020. 
La stazione committente si riserva la facoltà di procedere a trattiva diretta con l’O.E. individuato, nel caso in cui 
sia giunta una sola manifestazione d’interesse. Qualora, non fossero pervenute manifestazioni si interesse la 
stazione committente inviterà a partecipare alla procedura gli operatori economici dei quali è a conoscenza 
tramite richiesta di inserimento all’albo fornitori dell’Istituto. 
 
Art.3 – Requisiti minimi per la partecipazione 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti come dichiarato nell’Allegato A  

1. Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80, del D. Lgs. 
50/2016; 

2. Iscrizione al registro della CCIAA per la categoria relativa all’oggetto dell’affidamento o in altro registro 
nazionale; 

3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziali e tributari. 
 
 
Art.4 – Esclusioni dalle manifestazioni di interesse  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute dopo la scadenza fissata per le ore 09.00 del 16/10/2019; 
b) Presentate con documentazione incompleta o priva della firma del titolare – rappresentante legale. 

 
Art.5 – Procedura di affidamento 
L’aggiudicazione, sulla base dei preventivi presentanti, avverrà in base al criterio del prezzo più basso 
(percentuale di sconto maggiore). 
 
Art.6 - Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria 
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile per la fornitura dei beni aggiudicati. 
Il trasporto e lo scarico del materiale dovrà avvenire nei locali delle Scuole facenti capo all’Istituto. 
 
Art.7 -  Garanzie 
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire fino al mese di giugno 2020 la fornitura del materiale alle stesse 
condizioni, tecniche ed economiche specificate nella successiva richiesta di preventivo. 
 
Art.8 – Responsabile del procedimento 
Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art. 31 del Nuovo codice dei contratti D-Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Elisa Aguggiaro. 
 
Art.9 – Trasparenza e pubblicità 
1) Pubblicazione all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente on line dell’Istituzione scolastica 
sul sito web dell’Istituto: http.//www.ictombolo.edu.it 
 
Art.10 – Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 
L’istruzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presentazione 
dell’istanza, saranno trattati dall’Istituto Scolastico in conformità alle disposizioni del GDPR 679/2016. 
 
 
 

Allegati: Modello A    
 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Dott.ssa Elisa Aguggiaro  
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