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      Al sito web 

                                                                           Agli   Atti   della Scuola 

                                                                           All’ Albo on line 

  

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla 

costituzione di un elenco di  operatori economici per l’affidamento della fornitura dei LIBRI DI 

TESTO Scuola Primaria a. s. 2022/2023. 

 

  

Con la  presente indagine esplorativa  si intendono acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate 

all’individuazione di operatori economici cui affidare la: 

  

fornitura dei libri di testo Scuola Primaria a. s. 2022/2023 per un finanziamento di importo 

inferiore ad  € 40.000,00. 

  

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare eventuali offerte che la stessa Amministrazione provvederà a richiedere 

agli operatori interessati una volta accertata la condizione di effettiva disponibilità delle risorse 

economiche all’uopo destinate da parte dell’Ente Locale. Tra coloro che manifesteranno interesse 

questa Amministrazione provvederà ad individuare un operatore economico scelto secondo il criterio di 

cui all’art. 95 co. 4 lettera b) D.Lgs.vo n.  50/2016 e sm.i. 

  

Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere. 

 

I requisiti che gli operatori economici devono obbligatoriamente possedere per partecipare alla 

selezione (il mancato possesso anche di uno solo degli stessi comporta l’esclusione dell’istanza) sono i 

seguenti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 - 83 Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice dei 

contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

b)  altri requisiti: 

1. garantire la distribuzione diretta dei testi all’utenza scolastica nell’ambito del territorio cittadino 

attraverso un proprio punto vendita nella città di Andria ovvero attraverso una sede di 

distribuzione ubicata anch’essa nel territorio della città di Andria; 

2. iscrizione e operatività al MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) alla data 

di scadenza del presente avviso  

(n.b.: verificare l’operatività sul MePA dopo gli aggiornamenti del portale acquistinretepa 

intervenuti nel Maggio 2022); 

3. impegnarsi a fornire materiale nuovo di stampa. 
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Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse. 

 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sul sito web di questa Scuola) e devono pervenire, a pena di esclusione: 

 

1) ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all’indirizzo mail:  baic86400p@pec.istruzione.it; 

 

2) con indicazione del seguente oggetto:  

Oggetto: “Adesione Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura dei libri 

di testo Scuola Primaria a. s. 2022/2023”; 

 

3) Contestuale compilazione del modulo google al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftbuwX4wrJop9jr5ctpx8xSUzAek6xfcE5VQGjEePj

nifcTg/viewform?usp=sf_link 

 

4) perentoriamente entro le ore 12.00 del 27.07.2022 . 

 

Si ricorda che l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla presente) è una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e pertanto dovrà essere allegata alla stessa, a pena di nullità, 

fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso o 

con modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica (Modello A) nonché 

quelle presentate oltre i termini previsti, non verranno prese in considerazione. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura é unicamente finalizzata alla 

costituzione di un elenco di  operatori economici per l’affidamento della fornitura dei libri di 

testo Scuola Primaria a.s. 2022/2023 e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 

a questa o altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

 Allegati: 

 Modello A – istanza di manifestazione di interesse 

 Modello DGUE editabile 

 Patto di integrità 
 

   

   

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Lilla Bruno 
                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
 

mailto:baic86400p@pec.istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftbuwX4wrJop9jr5ctpx8xSUzAek6xfcE5VQGjEePjnifcTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftbuwX4wrJop9jr5ctpx8xSUzAek6xfcE5VQGjEePjnifcTg/viewform?usp=sf_link

