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OGGETTO: Avviso pubblico - Manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura di acquisto di beni sotto soglia art. 36 D-Lgs n.
50/2016 e successive modificazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse
di operatori economici per la partecipazione, in seguito ad invito della
stazione appaltante, alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
1 e 2, D.Lgs 50/16 , senza previa pubblicazione del bando di gara con
criterio del prezzo più basso, art. 95, comma 4 lettera a D.Lgs 50/16 per
l’acquisizione di beni quali ARREDI;

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei contratti 
 pubblici  di   importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;

VISTA la nota del 01/08/2019 con la quale la Fondazione Carisbo ha 
comunicato l’assegnazione dell’importo di € 20.000,00 per la 
realizzazione del progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica;

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1,
comma 512;

VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite 
l’adesione ad una Convenzione- quadro Consip;
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INVITA

gli  operatori  economici  interessati,  iscritti  al  MEPA,  a  presentare  istanza  di
partecipazione  alla  presente  manifestazione  di  interesse.  Il  presente  avviso  è
finalizzato ad una indagine di mercato,  non costituisce  proposta contrattuale  e non
vincola  in  alcun  modo  l’amministrazione  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre
procedure

OGGETTO

L’avviso  è  volto  a  raccogliere  manifestazioni  di  interesse  di  operatori  economici
specializzati e di settore, iscritti al MEPA, per la fornitura dei seguenti beni:

arredi (vedi capitolato allegato)

IMPORTO

L’importo stimato per la realizzazione della fornitura è di € 5.500,00
(cinquemilacinquecento,00) IVA esclusa

LUOGO  DI ESECUZIONE

Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia – Via Roma, 30 – 40057-Granarolo dell’Emilia (BO)

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ai sensi degli art. 36 lett. B del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. A del D.Lgs 50/2016

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE 
ISTANZE

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 , del
D.Lgs 50/2016 iscritti  al  MEPA e/o aziende specializzate  nel  settore merceologico
richiesto , di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del
28/12/2000, domanda di partecipazione in carta semplice, in regola con gli obblighi di
contribuzione previdenziale ed assistenziale.
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Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà,
pena  l’esclusione,  essere  sottoscritta  dal  Legale  rappresentante  e  corredata  dalle
autocertificazioni  richieste  come da  modello  (allegato  1),  completi  della  copia  del
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato
e firmato.

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici, se sussistono in tale numero.

Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a cinque la stazione
appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per l’individuazione
degli operatori economici da invitare, fissato, sin d’ora, per il giorno 09/12/2019 alle
ore 10.00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico. Alla seduta pubblica sarà reso noto
l’elenco dei numeri  sorteggiati  (il  numero sarà  preventivamente  assegnato  ad  ogni
candidato in base all’ordine di arrivo al protocollo): l’elenco nominativo delle imprese
estratto non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte (art. 53  del  D.Lgs  50/2016).  Qualora  pervengano  meno  di  cinque
domande di partecipazione, è facoltà della stazione appaltante invitare esclusivamente
le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione . Si precisa che si darà corso
alla  procedura   negoziata  anche in  presenza  di  una  sola  ditta  che  abbia  presentato
domanda  di  partecipazione.  Nel  caso  di  mancato  ricevimento  di  dichiarazioni  di
manifestazione di interesse, l’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle
ditte presenti in ME.PA. oppure mediante scelta sul mercato locale. Resta stabilito sin
da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori 
economici da invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al 
presente avviso.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE

L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale (VIA 
ROMA  N. 30 - 40057 – GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) e/o a mezzo PEC
all’indirizzo di posta certificata boic82600v@pec.istruzione.it entro le ore 14.00 
del 06/12/2019 (non si terrà conto del timbro postale).

Sulla  busta  e/o  nell’oggetto  della  e-mail  dovrà  essere  indicato  il  mittente  e  la
seguente dicitura:  “Manifestazione di interesse per l’acquisizione di ARREDI
nell’ambito  del  Progetto  MOVINGLAB  cofinanziato  dalla  Fondazione
Carisbo”.

INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per finalità
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di svolgimento della gara e del successivo contratto.

I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali
n. 7/2009).

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
predetto  decreto  legislativo.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Dirigente
Scolastico. Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi
sono sanzionati  ai  sensi e  per  gli  effetti  dell’art.  76 del  D.P.R.  445/2000 trattamento  dei  dati
personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico.

FORME DI PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni s u l  s i t o  w e
b (www.icgranarolo.edu.it)–a m m i n i s t r a z i o n e    t r a s p a r e n t e   n e l l a   s e z i o n e   b a n d i   d i   g a r a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Assunta Diener

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93

boic82600v - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006667 - 20/11/2019 - C14 - Contabilità general - U

http://www.icgranarolo.edu.it/

	ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA
	OGGETTO: Avviso pubblico - Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura di acquisto di beni sotto soglia art. 36 D-Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni
	INVITA
	OGGETTO
	IMPORTO
	LUOGO DI ESECUZIONE
	MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
	REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE
	MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
	TERMINI DI PARTECIPAZIONE
	INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
	FORME DI PUBBLICITA’

