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                                                                                                            Druento, 22 /09/2022 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI T- SHIRT MANICA CORTA BAMBINO CON STAMPA DEL LOGO 

PERSONALIZZATO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavo- 
ro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.li; 

Visto Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture"; 

Visto Il Decreto N.129 del 28/08/2018 concernete il Regolamento sulla gestione ammini- 

strativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

Ritenuto Che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel 
limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Viste Le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Atteso Che l’Istituto Scolastico procederà ad effettuare un'indagine di mercato tramite 
manifestazione di interesse al fine di individuare idonei concorrenti a cui inviare lettera 
di invito ai sensi ai sensi del D.Lgs.n.50/2016; 

Considerato Che alla gara saranno invitati tutti gli operatori risultati idonei dalla manifestazione 
di interesse, pertanto non si applicherà il principio di rotazione; 

Vista La determina Dirigenziale prot. n.173 del 22/09/2022; 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per la fornitura e la stampa di  

t-shirt bambino manica corta con logo personalizzato. 

Considerato che i servizi richiesti non sono oggetto di Convenzione CONSIP, l'affidamento della forni- 

tura e la stampa personalizzata t-shirt manica corta bambino con logo PERSONALIZZATO di questa 

Istituzione Scolastica verrà effettuato mediante la procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, 

per individuare le ditte in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016. 

Le ditte in possesso dei requisiti richiesti saranno successivamente invitate alla presentazione        

delle offerte. 





2  

INVITA PERTANTO 

gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare manifestazione di interesse 
secondo le modalità di seguito indicate. Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essen- 
ziali che saranno contenuti nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa 
stituzione scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Druento via manzoni 11,  

10040 Druento 

www.icdruento.edu.it 

toic89000v@istruzione.it 

C.F.97745300018 C.M. TOI89000V 

Tel 0119846545 fax 0119942247 

2. OGGETTO 

l'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, ai quali diramare 

l'invito per la fornitura e la stampa d i  t-shirt bambino a manica corta con logo; 

 
3. CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

l'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sempre 

che l'offerta sia stata giudicata conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico; 

 

4. CONDIZIONI 

La stazione appaltante non è   in   alcun   modo vincolata a   procedere all'affidamento, fermo restando 

che qualora proceda allo stesso, è obbligata a prendere in considerazione tutte le manifestazioni di interesse 

pervenute in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Nel caso in cui pervenga una sola 

manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione sceglierà se procedere comunque  ad 

avviare una trattativa diretta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare 

la procedura relativa al presente avviso esplorativo ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, 

nella quale saranno contenuti tutti gli elementi di dettaglio. Gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera 

di invito. Con il presente atto non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di 

gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 

manifestino interesse al presente avviso; 

 
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che 

possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico - finanziarie per 

la fornitura dei servizi relativi alla stampa personalizzata di felpe e t-shirt a.s. 2021/22. I soggetti interessati 

debbono dichiarare: 

 

• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le 

disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/201 n° 136 e ss.mm.ii. (DURC); 

• di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) capacita di idoneità professionale; 

b) capacità economico - finanziaria; 

c) tecnico – professionali. 

 

 
I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la 

durata della procedura stessa, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per 

tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità; 

 
6. DOMANDE E ALLEGATI 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse, redatta in carta semplice (ALLEGATO 1) e 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito 

indicata: 

 

 

http://www.icdruento.edu.it/
mailto:toic89000v@istruzione.it
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ALLEGATI 

 

Modello di autocertificazione di regolarità contributiva (ALLEGATO 2) 

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (ALLEGATO3) 

Patto di integrità (ALLEGATO 4) 

Autocertificazione DPR 445/2000 (ALLEGATO 5) 

Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario Giudiziale ai sensi dell’art.80 

d.lgs.50/2016 (ALLEGATO 6) 

 
7. MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La Manifestazione di interesse, redatta in lingua Italiana utilizzando esclusivamente il modello 

(ALLEGATO 1 E ALLEGATI AL SEGUITO ), deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 

giorno 07/10/2022. La do- manda deve pervenire con una delle seguenti modalità: 

-  mediante PEC all'indirizzo: TOIC89000V@pec.istruzione.it -- 
 

 
8. ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la data di scadenza; 

- mancanti di uno solo degli allegati; nelle quali manchi la firma; 

- mancanti di copia del documento d'identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

- con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; 

- mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.80 

del D.Lgs 50/2016; 

- mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all'art.83 del D.Lgs. 

50/2016; 

- recanti riferimenti all'offerta economica che invece va presentata successivamente 

solo dalle ditte selezionate. 

Non sono prese in considerazione le domande pervenute prima dell’indizione di que- 

sta procedura. 
 

9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

La stazione appaltante alla scadenza della manifestazione di interesse, procederà alla verifica e possesso 

dei requisiti richiesti delle ditte partecipanti e invierà la richiesta di offerta a tutte le ditte risultate ido- 

nee. 

 

10. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs196/03 

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 

e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità 

alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula 

e la gestione del contratto. Il responsabile del trattamento dati è     il DSGA. 

 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è Saletti 

Barbara, Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto. 

 
12. FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è reso noto, ai sensi della normativa vigente, sul sito Web dell'istituto Comprensivo di 

Druento all’indirizzo www.icdruento.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Saletti Barbara 

mailto:TOIC89000V@pec.istruzione.it
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