
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 
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                                                             sito web: www.icmiglionico.edu.it. 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

acquisto di Cancelleria, Materiale Igienico Sanitario, Toner, D.P.I., Strumentazione elettronica-informatica 
 a.s. 2019/2020 

 

VISTO  il D.LGS 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.I. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE 

PREMESSO  che la presente manifestazione non comporta  per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale 

aggiudicazione. 

PREMESSO  che l’Istituzione Scolastica si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora 

sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 

PREMESSO  che il presente avviso altresì non vincola l'Istituzione Scolastica a dar seguito alla procedura stessa 

qualora dovessero rendersi disponibili Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza aventi ad 

oggetto i beni di cui trattasi per cui risulti più conveniente l'adesione alle stesse. 

PREMESSO  che resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

 
INVITA 

 

Ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del d.lgs 50/2016 a partecipare alla manifestazioni di interesse 

per la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo di Miglionico, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo di Miglionico intende affidare mediante affidamento diretto e/o 

procedura negoziata sotto soglia, l’acquisto di: 

�  strumentazioni elettroniche e informatiche varie a seconda delle necessità e delle richieste di aule e/o 

laboratori dell’Istituto; 

�  Materiale Igienico Sanitario; 

�  Cancelleria e Stampati; 

�  Toner; 

�  Dispositivi di protezione individuali 

 

Si precisano inoltre le seguenti caratteristiche di ogni acquisto: 

• Il materiale deve essere conforme alle direttive CE  

• Il materiale deve essere originale (Toner) e nuovo di fabbrica 

 

L’istituzione scolastica in base alle richieste del personale scolastico procederà nell’acquisto di beni e servizi 

necessari per il buon funzionamento della scuola. 

La procedura di acquisto verrà gestita o  sul portale acquisti in rete pa, tramite trattativa diretta o RDO o 

tramite richiesta di preventivi per comparazione offerte. 
 

L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare le ditte che hanno inviato la manifestazione di interesse a 

presentare  offerte  preventivo.   

Nel  caso  le  manifestazioni  di  interesse  fossero  superiori  a  cinque,  si prenderanno in considerazione le prime 

cinque secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo.  
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REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti in ordine generale ai sensi del art. 80 del d-lgs 50/2016 

Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi 

Iscrizione portale acquistiinretepa.it 

In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia. 
 
MODALITA E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla 

procedura di selezione dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 22/10/2019 (pena esclusione) la domanda 

di presentazione della candidatura e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000) relative al 

possesso dei requisiti in busta chiusa a mano o mezzo PEC. Si precisa che  nell’oggetto  della  mail  è  

obbligatorio,  pena  esclusione,  indicare  la  dicitura  “Manifestazione  di interesse acquisto di Cancelleria, 
Materiale Igienico Sanitario, Toner D.P.I., Strumentazione elettronica-informatica a.s. 2019/2020”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 
IMPORTO DELLE FORNITURE 

L’importo complessivo presunto delle forniture sarà determinato di volta in volta in base alle necessità 

dell’istituzione scolastica 

 
CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’INDAGINE DI MERCATO. 
L’istituzione scolastica procederà a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa  in base a 

criteri determinati di volta in volta nella lettera di invito.  

La partecipazione, obbligherà la ditta alla conferma delle condizioni offerte per almeno 60 giorni dalla data 

dell’offerta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
I dati forniti dai richiedenti saranno trattati nel rispetto dei principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni aggiornato ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, 

compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici 

appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è resto noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267/2010: sito WEB 

dell’istituto www.icmiglionico.edu.it 

             

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Elena LABBATE 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico 

IC MIGLIONICO 

Via Estamurale Castello - MIGLIONICO 
 
 

ALLEGATO A 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  a.s. 2019/2020 acquisto di  

�  Cancelleria 

�  Materiale Igienico Sanitario 

�  Toner 

�   D.P.I. 

�  Strumentazione elettronica-informatica 
(selezionare il materiale per cui si manifesta l’interesse) 

 

 

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________________, nato a _____________________________,      

 

(Prov.       )  il                                        ,    C.F. ______________________________________________________, residente a ________________ 

 

 

in Via/Piazza ___________________________________________________, tel. ____________________________ E-mail _________________________

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta    

 

P.IVA./Codice Fiscale    

 

CHIEDE DI 
 

essere ammesso alla procedura di affidamento relativo alla fornitura dei beni sopra elencati 2019/2020, come 

da richiesta effettuata (le offerte inoltrate saranno da considerarsi a corpo o per singolo bene secondo quanto di 

volta in volta verrà stabilito nelle singole richieste). 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 

1.    Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg. 

2.    Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni di 

cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010. 

3.    Copia del documento di identità in corso di validità debitamente firmato. 

 

 

 

Data    

 

Firma 
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ALLEGATO B 

acquisto di Cancelleria, Materiale Igienico Sanitario, Toner, D.P.I., Strumentazione elettronica-informatica 

 a.s. 2019/2020 

 

 

Oggetto: Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a _____________________________________ (Prov. _______) il 

_____________________________, C.F. _______________________________________________, residente a ______________________________ (Prov. 

__________) in ____________________________________________, Tel. _________________________________ Fax _______________________ e-mail 

____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso 

di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata, 

 

1.   di essere legale rappresentante dell’impresa                                                                                  , e conseguentemente di 

avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

 

2.    di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 80/2016 e 

ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b)   che non sussistono procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'arti-colo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n.575 nei confronti: del titolare o del direttore tecnico nel caso di impresa 

individuale; dei soci o del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 

del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

 

c)   di non avere a suo carico alcuna pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 

Ce 2004/18. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: 

del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
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 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni 

caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima; 

 

d)     di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55; 

 

e)    di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 

f)    di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara o errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; 

 

g)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

h)   di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

i)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previden-ziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

l)    di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n.68/99, salvo il 

disposto del comma 2; 

 

m)  di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 

del d.lgs. n. 81 del 2008; 

 

m bis) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

 

m ter) di non aver omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

m quater) di non trovarsi: (barrare l’ipotesi d’interesse) 

�  in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

�  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

�  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l'offerta autonomamente. 

 

n)     di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 

menzione: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.  di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.; 

 

4.    di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto dell’affidamento subito dopo la comunicazione di ordine dello 

stesso e quindi nelle more della stipulazione di quest’ultimo; 

 

5.    di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008; 

 

6.    di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

 

7.   di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito; 

 

8.  di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni aggiornato ai sensi dell'articolo 

13 del GDPR 2016/679 al trattamento dei dati per la presente procedura; 

 

9.    di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; 

 

10. di essere iscritto alla Camera di Commercio di                                     , con n°                          (si allega copia del 

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio); 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare 

 

Luogo e data                                                                                                                 Firma del dichiarante 
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