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 All’ Albo dell’ Istituto
 Agli Atti
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO:

Acquisto MATERIALE SANITARIO

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ed è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’ex artt. 36,58 e 58 e 63 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016

VISTO

il D.I. 56/2017

VISTO

il D.I. 129/2018
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica necessita di fornitura di cui all’oggetto per un importo
presunto annuo di € 1.800,00 (iva escl.) e pertanto intende avviare procedura negoziata,
ripetibile presumibilmente nelle misura di due forniture annue, senza previa pubblicazione di
un bando di gara.
A tal fine si procederà alla formazione di un elenco, con validità fino a nuova pubblicazione di
“Avviso di manifestazione di interesse” di Operatori Economici.
Le quantità, le tipologie di prodotti e le caratteristiche specifiche saranno dettagliate nella
lettera d’invito.
Le ditte invitate dovranno offrire materiali e attrezzature nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.
Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici che manifesteranno il loro interesse dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione;
2) iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi;
3) regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
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Modalità e data di presentazione delle candidature
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ed
essere pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione entro e
non oltre il 24/03/2020 ore 7.00 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
reic84500g@pec.istruzione.it oppure reic84500g@istruzione.it
Individuazione degli operatori economici
Alla gara verranno prese in considerazione le prime 5 manifestazioni di interesse valide
pervenute, tenendo presente la correttezza della documentazione inviata, ovvero dell’ istanza
di partecipazione e dei requisiti art.80 e conto dedicato.
Si costituirà quindi un elenco di operatori economici che potrà essere invitato alle prossime
procedure di affidamento.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse, valide pervenute, risulti in numero inferiore
a 5, sarà cura dell’ Istituzione Scolastica individuare eventualmente ulteriori operatori
economici a proprio insindacabile giudizio.
La durata dell’ elenco suddetto sarà almeno di 1 anno solare.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la prof.ssa Elena Ferrari, Dirigente Scolastico di
questa Istituzione Scolastica.
Si allega:


Istanza di Partecipazione;



Dichiarazione conto dedicato e art.80

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Elena Ferrari)
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