
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

dei Comuni di Borgonovo V. T. e Ziano P.no 

Via Sarmato n°1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –  

C.F. 80010230334 

e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it 

 

PROT. N. 1269/B15 

BORGONOVO VAL TIDONE 04/06/2020 

 

- All’Albo online 

- Al sito web 

 

RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGONOVO V.T. E ZIANO P.NO 

 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione e 

trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziale art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs 50/2016, per l’acquisto di materiale didattico per la scuola Primaria di Borgonovo V.T. e Ziano P.no. 

 

CARATTERISTICHE E IMPORTO DELLA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Caratteristiche: l’elenco del materiale necessario alla scuola viene allegato alla presente 

 

Il costo totale del materiale non dovrà superare la somma di euro 3000,00 IVA compresa 

 

MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse secondo le seguenti modalità: 

 

- Presentazione domanda firmata digitalmente con allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del 

legale rappresentante della Ditta interessata; 

- L’istanza di manifestazione di interesse dovrà pervenire allo scrivente Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Tidone 

entro le ore 13:00 del 11 Giugno 2020 

- Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pcic80800n@pec.istruzione.it 

- Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Istituto comprensivo Borgonovo V.T. – Via Sarmato, 1 – 

29011 Borgonovo V.T. (PC) 

- Consegnata a mano, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, presso l’ufficio bilancio dell’Istituto 

Comprensivo Borgonovo V.T. – Via Sarmato, 1 – 29011 Borgonovo V.T. (PC) 

Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione 

sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGONOVO V.T. E ZIANO 

P.NO . 

Non saranno ammesse le domande: 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato 

- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di valitià; 

 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

La procedura di affidamento si svolgerà mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con 

aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 4 del D.lgs n.50/2016 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Borgonovo Val Tidone Prof.ssa 

Angela Squeri.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazione di interesse.   
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi. 

 

Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo Borgonovo V.T. che potrà annullare, sospendere o 

modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato: 

- all’albo del sito dell’istituto 

- agli atti 

 

Profilo committente: http://www.icborgonovo.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            (Prof.ssa Angela Squeri) 
Firmato digitalmente in base 

alla vigente normativa CAD  
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