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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla indagine di mercato per
la stipula di un contratto per la fornitura di libri di testo per il servizio di comodato gratuito per gli studenti della scuola
secondaria per l’anno scolastico 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare le indicazioni sull’Affidamento diretto;
VISTA la richiesta di contributo Regionale per il finanziamento del servizio di comodato gratuito di libri di testo a.s.
2019/2020;
CONSIDERATO che, in caso di finanziamento, si rende necessario procedere all’individuazione di un contraente a cui
affidare la fornitura del servizio;
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21 febbraio 2019;
EMANA
Il presente avviso che è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento e la presente non costituisce un invito ad offrire al
pubblico.
OGGETTO DELLA INDAGINE DI MERCATO
Oggetto dall’indagine di mercato sarà la fornitura dei libri di testo, anche ad uso collettivo, compreso vocabolari e atlanti.
Alla data attuale non è possibile fornire l’importo dell’appalto non avendo ancora la Regione Friuli Venezia Giulia
comunicato né le scuole finanziate né l’importo.
A titolo solo puramente indicativo l’appalto per l’anno scolastico 2018/2019 ammontava ad euro 6.294,71.
La indagine di mercato e la seguente stipula del contratto avverrà tramite il portale MEPA.
La stazione appaltante (Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado) si riserva di modificare il
capitolato tecnico in fase di predisposizione della indagine di mercato.
REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soggetti operanti nel settore della mediazione culturale e L2
Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Possesso in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006;
Possesso dei requisiti previsti dall’art. 50/2016
Iscrizione, se obbligati dalle legge, alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
Regolarità degli obblighi previdenziali,assistenziali,fiscali ed Equitalia;
Abilitazione al MEPA per la vendita dei servizi oggetto di gara.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse entro le ore 12.00 del giorno 20 maggio 2019.
Le domande potranno essere presentate tramite:
- Posta elettronica: goic80900l@istruzione.it (firmata digitalmente)
- Posta PEC: goic80900l@pec.istruzione.it (firmata digitalmente)
- Posta ordinaria indirizzata a ISTITUTO COMPRENSIVO “MARCO POLO” di GRADO – Via Marchesini 34 – 34073
GRADO (non farà fede il timbro postale, la ditta si assume ogni responsabilità per la mancata consegna entro i termini
della presente manifestazione d’interesse)
- A mano in segreteria negli orari di apertura al pubblico
ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Saranno escluse dalla manifestazione d’interesse le candidature:
- Pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
- Manifestazione d’interesse priva della firma del titolare – legale rappresentante
- Mancanza della fotocopia del documento d’identità
CRITERIO SCELTA CONTRAENTI
- Se il numero delle ditte che avranno presentato la manifestazione d’interesse sarà pari a 3 saranno invitate alla
presentazione dell’indagine di mercato tutte le ditte che avranno presentato auto candidatura a questo Istituto.
- Se il numero delle ditte che avranno presentato la manifestazione d’interesse sarà inferiore a 3 saranno invitate alla
presentazione dell’indagine di mercato altre ditte selezionate sul portale MEPA fino al raggiungimento del numero di tre
ditte invitate.
- Se il numero delle ditte che avranno presentato la manifestazione d’interesse sarà superiore a 3 sarà utilizzato il seguente
criterio di selezione:
-

Direttamente ammesse le prime 2 ditte che hanno presentato la candidatura

-

Sarà sorteggiata un’altra ditta tra quelle che avranno presentato la candidatura dopo le prime 2 candidature
presentate. Il sorteggio sarà effettuato il giorno 20 maggio 2019 alle ore 12.05 presso la sede dell’Istituto. E’
possibile presenziare al sorteggio.
Eventuali modifiche alla data del sorteggio saranno comunicate alle ditte interessate.

Pubblicazione dalla manifestazione d’interesse
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Web dell’Istituto.
Tutela della Privacy
I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D.Lvo
196 del 30 giugno 2003.
Allegati:
Allegato A: Istanza di manifestazione d’interesse.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Silvana SCHIOPPA
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