
 

 Prot. n. e data (vedi segnatura) 

All’Albo on-line  

Al Sito Web  

Agli Atti 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’ISTITUZIONE DI ALBO FORNITORI DI ISTITUTO 
per  gli a.s. 2018/2019 – 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE 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.L.vo n. 56 del 19/04/2018 Correttivo del Codice dei contratti art 36 

comma 2, lettera a); 

PRESO ATTO che occorre istituire l’albo di Istituto per le  sotto  indicate  categoria  

merceologiche- Prima Sezione: 

 

1. Hardware, software e altro materiale informatico  

2. Materiale di consumo informaticoedelettronico  

3. Carta, cancelleria, stampati per ufficio e per attività didattiche 

4. Sussidi didattici e tecnici 

5. Accessori per attività sportive e ricreative 

6. Materiale di pulizia ed igienico/sanitario 

7. Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione 

8. Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro  

Seconda Sezione: 

1. Assistenza informatica e software 

2. Noleggio autobus  

3. Agenzie di viaggio 

4. Agenzie assicurative 

5. Servizi bancari  

6. Servizio di formazione linguistica con madrelingua 

7. Recupero linguistico agli alunni stranieri 

8. Formazione professionale per gioco scacchi 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata 

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118 

cod. fiscale: 93039220434 – Cod.  meccanografico: MCIC825007 

e-mail: mcic825007@istruzione.it  – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.gov.it 
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9. Formazione per progetto ceramica 

10. Formazione didattica digitale, coding e robotica educativa 

11. Gestione amministrativa-contabile  

12. Gestione alunni  (registro elettronico)  

 

INVITA 

 

le ditte interessate a MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ad essere inserite nell’albo dei 

fornitori di questo Istituto per le sottoelencate categorie merceologiche – Prima Sezione: 

 

1. Hardware, software e altro materiale informatico  

2. Materiale di consumo informaticoedelettronico  

3. Carta, cancelleria, stampati per ufficio e per attività didattiche 

4. Sussidi didattici e tecnici 

5. Accessori per attività sportive e ricreative 

6. Materiale di pulizia ed igienico/sanitario 

7. Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione 

8. Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro  

le ditte interessate a MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ad essere inserite nell’albo dei 

fornitori di questo Istituto per le sottoelencate categorie merceologiche – Seconda Sezione: 

 

1. Assistenza informatica e software 

2. Noleggio autobus  

3. Agenzie di viaggio 

4. Agenzie assicurative 

5. Servizi bancari  

6. Servizio di formazione linguistica con madrelingua 

7. Recupero linguistico agli alunni stranieri 

8. Formazione professionale per gioco scacchi 

9. Formazione per progetto ceramica 

10. Formazione didattica digitale, coding e robotica educativa 

11. Gestione amministrativa-contabile  

12. Gestione alunni  (registro elettronico)  

13. Smaltimento rifiuti 

DETERMINA 

1) è istituito l’Albo dei Fornitori e delle Imprese di Fiducia al fine di poter ricorrere 

all’acquisizione di beni e servizi; 

2) l’albo verrà utilizzato dalla scuola come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a 

fornire beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria; 

3) resta ferma la facoltà dell’Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per i quali 

è richiesta una particolare specializzazione, di procedere con ulteriore e  specifica 

manifestazione di interesse; 

5) l’albo sarà aggiornato ogni 12 mesi in modo da essere aperto alle ditte e ai fornitori che 
avranno presentato richiesta di inserimento, dopo la sua prima formulazione; 

6) requisiti di ordine generale: 

- Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto 

previste dall'art. 80 commi 1,lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e)  
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        f)g) h) i) l) m), del D.lgs 56/2017. 

 

- Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1 lett.a) D.Lgs. 

n.56/2017): 

 

le imprese che intendano chiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori dovranno inoltrare la propria 

istanza, redatta in modo conforme al modulo di iscrizione (Allegato 1), sottoscritta dal legale 

rappresentante o suo delegato, a decorrere dal 29 ottobre 2018 e fino al 10 novembre 2018, 

corredata dell’ Allegato 2 e Allegato 3. 

Nell’oggetto dovrà essere specificato :  “Manifestazione di Interesse per iscrizione  

all’albo fornitori per gli a.s. 2018/2019- 2019/2020” , inviata con le seguenti modalità: 

 

• brevi manu presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia”  Via  
Carducci 4- Appignano (MC) 

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

mcic825007@pec.istruzione.it   

Questa amministrazione scolastica, procederà ad invitare i soggetti, che saranno iscritti 

all’albo fornitori a seguito di manifestazione di interesse, per la richiesta di offerta. 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato A), e degli ulteriori 

allegati previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del 

concorrente all'invito alla richiesta d’offerta. 

 

7) Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Pierina Spurio 

 
 

ALLEGATI 
 

Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse; 

Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva dichiarazione durc/tracciabilità flussi     

finanziari. 
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