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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, 

della fornitura di testi scolastici per comodato d’uso agli alunni. 

 

 

 

Questa Istituzione Scolastica rende noto che, come da determina dirigenziale prot. n.4859 del 

12/09/2016, intende avviare una procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO ex art.36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento della fornitura di testi scolastici per comodato 

d’uso agli alunni.  
Il presente Avviso esplorativo persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, 

imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura e buon andamento della pubblica 

amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.  

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la formazione 

di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la 

quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della 

documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, 

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di 

mercato.  

La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 

disponibilità ad essere selezionati, al fine di scegliere una rosa di operatori economici nella quale 

individuare due soggetti cui inviare richiesta d’offerta. La richiesta d’offerta potrà essere effettuata 

anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

 

I-SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel registro della 

camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti il presente avviso 

esplorativo.  

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono trovarsi 

in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016 e devono possedere i requisiti 

di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.  

 

II- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE  
Fornitura di testi scolastici in adozione in questo istituto nell’anno scolastico 2016/17, da dedicare al 

comodato d’uso agli studenti aventi diritto, per un importo massimo comprensivo di IVA pari a  Euro 

9.904,42 , come da apposito finanziamento  della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

III- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO  
Di procedere alla SCELTA DEL CONTRAENTE motivandola adeguatamente sulla base del possesso 

da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di cui al precedente punto I, della 

rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche 

migliorative offerte e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 
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IV.-MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, con qualunque mezzo e 

preferibilmente tramite posta elettronica certificata, l’istanza redatta in forma libera -redatta ai sensi 

degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.- e indirizzata all’ “Istituto Tecnico Industriale 

Statale Othoca”, entro e non oltre le ore 14.00 del 23.09.2016 a uno dei seguenti indirizzi: 

1. PEC: ortf01000v@pec.istruzione.it (indicare in oggetto “manifestazione d’interesse fornitura libri di 

testo”) 

2. Via Zara già Via del Porto s.n. 09170 Oristano (indicare l’oggetto sulla busta chiusa) 

L'istanza dovrà contenere la manifestazione di interesse - sottoscritta (anche digitalmente) dal candidato, 

ovvero dal legale rappresentante o da un suo procuratore - e la dichiarazione di insussistenza delle cause 

di esclusione di cui all'art.80 del Dlgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, 

capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, secondo il fac-simile (allegato 1).  

Le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.  

I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione 

della documentazione relativa all’avviso, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di 

posta elettronica, ordinaria e certificata.  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero 

non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore.  

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell'Amministrazione.  

Il recapito dell’istanza  in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

 

V- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.mi., i dati personali conferiti dai 

candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal 

presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.  
Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 

operatore economico per l'eventuale successivo affidamento della fornitura;  

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;  

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo nella fornitura da affidare;  

d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.  

e) eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta 

elettronica: “ortf01000v@pec.istruzione.it” oppure al sig. Gianni Mura tel. 0783/303080. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Franco Frongia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.vo n.39/1993 
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