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A tutti gli interessati 
 

All’Albo Pretorio 
 

Al sito web dell’ Istituzione Scolastica 
 

Agli Atti 
 
 

Oggetto: Richiesta manifestazione di interesse partecipazione procedure 
acquisizione beni e servizi  

 
In nostro Istituto prevede di dover procedere, nel corso dell’esercizio finanziario 
2020, all’acquisizione, dei seguenti beni e servizi: 

  
1. Materiali di pulizia   
2. Materiali di cancelleria 
3. Attrezzature per Uffici  
4. Carta in risme  
5. Libri di testo (in formato misto e/o multimediale, con opzioni DSA)  
6. Libri di lettura (in formato cartaceo, multimediale, con opzioni DSA)  
7. Prodotti informatici HW e SW   
8. Manutenzione HW e SW (comprese LIM) 
9. Manutenzione fotocopiatori 
10. Materiali ludico- didattici (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria)   
11. Noleggio autobus con conducente (Viaggi e visite di istruzione)  
12. Servizi di trasporto nazionali, internazionali (via aria, via mare)  
13. Agenzie organizzazione viaggi e visite di istruzione 

 
Anche al fine di limitare l’aggravio delle procedure di approvvigionamento di importo 
limitato, si ritiene opportuno, con il presente avviso, ampliare l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei 

ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA
C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P
UFFPROT01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000324/U del 16/01/2020 12:05:09



requisiti di cui al Modello Allegato, ad essere invitati alle procedure suddette per 
l’acquisizione dei beni e servizi suelencati, onde redigere un elenco di operatori interessati. 

 
Gli operatori economici interessati potranno inviare la loro manifestazione di interesse, per 
una o più categorie, compilando in ogni sua parte il Modello Allegato, da inviare assieme 
ad una Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante e 
all’Autocertificazione Allegata ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

 
Le Imprese interessate possono spedire la documentazione sopra specificata, che dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 25/01/2020 a mezzo PEC all’indirizzo 
caic87100p@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 
_________________________________ indicando la categoria di interesse secondo il 
numero e la nomenclatura dell’elenco di cui sopra. 

 
E’ possibile anche l’invio per via postale all’indirizzo Istituto Comprensivo “Satta”, via 
Mazzini 66, 09013 Carbonia, riportando sulla busta la dicitura dell’oggetto. Farà fede il 
timbro postale per la data di invio, non ulteriore alla data del 25/01/2020. 

 
Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018, si precisa che il trattamento dei dati 
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli operatori economici 
e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
della idoneità degli operatori a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il 
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 
La presente manifestazione d’interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto 
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia dei contratti pubblici, né 
vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori 
Economici ammessi. 

 
Gli operatori economici interessati sono consapevoli e accettano che il RUP ossequierà 
necessariamente il principio di rotazione. 

 
Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet dell’istituzione scolastica 
https://comprensivosatta.edu.it/ sezione sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-
sezione “bandi di gara e contratti” e all’Albo pretorio. 

 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 
Si allegano: 

- Modello di manifestazione di interesse  
- Dichiarazione art. 80 

Si comunica che il RUP è il Dirigente Scolastico pro tempore, Prof.ssa Giuseppina 
Tartaglione. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppina Tartaglione 

Firma digitale 
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