ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1
Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE)
Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275
Cod. Mec.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it
PEC: veic85100l@pec.istruzione.it
---------------------------------------------------------

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’affidamento della fornitura di materiale didattico di consumo, mediante procedura
negoziata, previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.
1. OGGETTO DELL’AVVISO
L’Istituto Comprensivo Chioggia1 intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione, da
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la fornitura di materiale didattico di consumo.
Determina del Dirigente Scolastico prot. n.3034 del 7.10.2020 .
Importo presunto: € 5.000,00 IVA esclusa.
CIG: Z852EA6057
2. REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui
all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016.
I soggetti interessati a partecipare:


non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;



devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse ad essere invitati
alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro il 24/10/2020 la dichiarazione sostitutiva (allegato 1),
redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione d’interesse e il possesso dei requisiti di
ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice
fiscale/partita iva.
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere
inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento della fornitura di materiale didattico di
consumo”. mediante PEC al seguente indirizzo PEC veic85100l@pec.istruzione.it
Qualora pervenisse un numero di domande superiore a 5 (cinque), si procederà ad estrazione dei candidati
nel numero richiesto in seduta pubblica, il giorno 27/10/2020, alle ore 09.00, presso l’ufficio del Direttore
dei SS.GG.AA..
Chiunque avesse interesse a presenziare a tale estrazione, dovrà comunicare tramite e-mail la propria
presenza entro il 24/10/2020 al seguente indirizzo: veic85100l@pec.istruzione.it,
indicando la denominazione dell’azienda e il nominativo della persona eletta in sua rappresentanza, che
dovrà essere munita di apposita delega firmata dal titolare o dal legale rappresentante.
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4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità
istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente Scolastico – prof.ssa Antonella Zennaro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella ZENNARO

Documento firmato digitalmente

ANTONELLA ZENNARO
I.I.S CESTARI-RIGHI
DIRIGENTE SCOLASTICO
08.10.2020 04:32:25 UTC
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