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Calusco d’Adda, 06/07/2020 

 
All’Albo 
Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto fornitura di dispositivi : 
- di protezione individuale e di materiali per l’igiene individuale (visiere 
protettive,FFP2, mascherine chirurgiche, guanti monouso, gel disinfettanti, dispenser 
antibatterico per sapone, piantane, termoscanner) 
- di prodotti di igiene degli ambienti (disinfettanti per arredi, per pavimenti e bobine di 
carta asciugatutto) per comunità scolastica p er em er g enz a ep i d em i o l o g i c a d a 
C O VI D - 1 9 - D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d.Decreto rilancio”- “ Misure per sicurezza e 
protezione nelle istituzioni statali e per lo svolgimento in condizione di sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021”- Nota prot. 1033 del 29-05-2020. 

 

CIG: ZBB2D903B9 
(Decreto Legislativo n. 50/2016; Determina dirigenziale n.29 Prot.2352 del 6/07/2020) 

 

VISTO il  D.I.   28   agosto   2018,   n.   129   “Regolamento   recante   istruzioni   generali   
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di  
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonché  per  il  
riordino della disciplina  vigente  in  materia  di  contratti pubblici relativi  a lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

ATTESO che questa istituzione scolastica intende acquisire la Manifestazione di interesse da  
parte di operatori economici al fine di individuare le ditte da invitare ad una  successiva  
procedura di affidamento, finalizzata alla fornitura di dispositivi: 
-di protezione individuale e di materiali per l’igiene individuale (visiere protettive,FFP2,mascherine 
chirurgiche, guanti monouso, gel disinfettanti, dispenser antibatterico per sapone, piantane, 
termoscanner) 
- di prodotti di igiene degli ambienti (disinfettanti per arredi, per pavimenti e bobine di carta 
asciugatutto). 

 
INVITA 

ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, gli operatori economici interessati a partecipare alla 
sopra citata Manifestazione di interesse. 

 
Art. 1 - Requisiti 

 I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 





 Inesistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83 del medesimo D.Lgs.n.50/2016; 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia; 

 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale DURC ed 
Equitalia; 

 Avere espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di  sicurezza  e  salute  sul 
luogo di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 art. 26 e ss.mm.ii. nonché dalle norme 
correlate; 

 Assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii. 

Art. 2 – Modalità e data presentazione candidature 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del 16 luglio 2020 
(pena esclusione), la domanda di partecipazione Allegato A, e la  dichiarazione  sostitutiva 
Allegato B (redatta ai sensi del DPR 445/2000) relativa al possesso dei requisiti, a mezzo PEC 
all’indirizzo BGIC833004@pec.istruzione.it del presente Istituto scolastico. 
Si precisa che nell’oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura 
“Manifestazione d’interesse per la fornitura di dispositivi: 
-di protezione individuale e di materiali per l’igiene individuale (visiere 
protettive,FFP2,mascherine chirurgiche, guanti monouso, gel disinfettanti, dispenser 
antibatterico per sapone, piantane, termoscanner) 
- di prodotti di igiene degli ambienti (disinfettanti per arredi, per pavimenti e bobine di 
carta asciugatutto)”. 

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, non firmate o pervenute oltre la data e 
l’ora di scadenza. 

 

Art. 3 – Importo della gara 
L’importo complessivo presunto della gara è di € 10.000,00 IVA esclusa. 

 
Art. 4 – Criteri per la scelta del contraente 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti per la 
fornitura di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e accertato 
all’istituzione scolastica in occasione della procedura di affidamento, che  verrà  condotta 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. 
L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione della fornitura a favore del soggetto che 
avrà proposto l’offerta al prezzo più basso (ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016). 

 
Art. 5 – Esclusioni delle manifestazioni d’interesse 
Saranno escluse le Manifestazioni d’interesse: 

 pervenute al di fuori del periodo previsto; 
 mancanti di uno solo degli allegati; 
 i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
 mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso        

sia privo di validità. 
 

Art. 6 – Condizioni regolanti la procedura amministrativa 
Con il presente avviso non è  posta  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale,  para- 
concorsuale o di gara d’appalto a evidenza  pubblica,  ma  esclusivamente  la  ricerca  di 
operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso. 
Saranno invitate alla procedura negoziata solamente le ditte che avranno manifestato l’interesse 
al presente avviso. 

 
Art. 7 – Informazioni e responsabile del procedimento 
Informazioni di carattere tecnico e amministrativo potranno essere richieste alla DSGA Sig.ra Piro 
Angela Vanda. 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, 



Dott.ssa Giovanna Laura Sala. 
 

Art. 8 – Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 
Ai sensi del nuovo regolamento privacy GDPR n. 679/2016 in particolare degli articoli 7, 13, 15, 
16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il 
titolare del trattamento è Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda nella persona della  Dott.ssa 
Giovanna Laura Sala in qualità di Dirigente Scolastico. 

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. LUCA CORBELLINI c/o Studio AG.I.COM S.R.L. - 
via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI); contatto: dpo@agicomstudio.it 
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui 
al presente avviso, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al 
termine della procedura. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giovanna Laura Sala 

( Firmato digitalmente da Giovanna Laura Sala ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale) 
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