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                                                                                                                                                   ALL’ALBO 

ALLE DITTE INTERESSATE 
 
 

INDAGINE DI MERCATO - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

per l’affidamento della fornitura di Diari Scolastici per l’a.s. 2019/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il 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 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 08/02/2019, di approvazione del Programma Annuale 

2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di fornitura di diari personalizzati per questo Istituto 

Comprensivo 
EMANA 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA DIARIO SCOLASTICO  
 

Art. 1 –OGGETTO 

 
Questa Istituzione scolastica intende avviare un’indagine di mercato volta all’individuazione di operatori 

economici interessati a rispondere alla richiesta di preventivi, da parte di questa Amministrazione, per la 

fornitura di diari scolastici personalizzati per l’a.s. 2019/20. 
 

La personalizzazione dei diari dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche 
   - grammatura leggera (si prega di indicare il peso esatto del diario); 
   - rubrica dal 10 settembre al 15 giugno; 
   - eventuale doppia giornata su pagina unica;  
   - stampa 4 colori; 
   - versione con copertina cartonata plastificata; 
   - versione senza copertina cartonata ma rinforzata e con fodera trasparente; 
   - coupon debitamente perforati per le giustificazioni n. 10 pag. perforate per n.20 permessi; 
   - coupon debitamente perforati per n. 12 permessi (entrata/uscita fuori orario); 
   - pagine debitamente perforate per giustificazioni: n.10 pag. perforate per n.20 giustifiche 
   - pagine non modificabili per valutazione (esito verifiche per singola materia);  

 - disponibilità’ inserimento disegno personalizzato nelle pagine introduttive nelle pagine introduttive dei   

mesi; 
   - fodera in plastica. 



 

 

- Il preventivo deve comprendere il costo dello sviluppo dell’impaginazione e della grafica nonché della 

consegna che deve avvenire entro il 1 settembre 2019.  
- La consegna del layout per la stampa dovrà avvenire entro il 30 giugno 2019.    

 

 

Art. 2- OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
L’affidamento avrà ad oggetto la fornitura di n. 500/600 diari scolastici.  
 

Art.3 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà durata limitata alla realizzazione del progetto in oggetto per l’anno scolastico 2019/2020 

a decorrere dalla data di invio del Buono d’Ordine e termine al pagamento della fattura elettronica che dovrà 

essere trasmessa tramite invio su portale della Pubblica Amministrazione.  
 

Art.4- SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO 
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni 

indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che 

facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese. 
 

Art.5- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza e relativo preventivo devono possedere i seguenti 

requisiti: 
 - Requisiti in ordine generale ai sensi del art.80 del D.Lgs 50/2016 
 - Iscrizione alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi 
 - Regolarità contributiva DURC. 
 

Art.6 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse all’Amministrazione 

procedente come da modello A.  
Le Ditte interessate a partecipare dovranno far pervenire la documentazione richiesta: 
     tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: mnic80700p@pec.istruzione.it ;  
     tramite posta elettronica istituzionale al seguente indirizzo: mnic80700p@istruzione.it; 
  

Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre sabato 18 maggio 2019. 

Tale termine è da intendere come perentorio. La ditta vincitrice dovrà consegnare i diari improrogabilmente 

entro il 1 settembre 2019.  
 

Art.7- CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 
 Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà 

essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere accompagnata 

dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  
 

Art.8- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà alla comparazione dei 

preventivi e all'aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso. L’aggiudicazione verrà effettuata anche in 

presenza di un unico preventivo pervenuto. L’ordine di acquisto verrà effettuato dopo aver ottenuto il 

numero esatto di richiesta dei diari scolastici. 
 

 

Art. 9- CHIARIMENTI CONCLUSIVI 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, per favorire la partecipazione del 

maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. L’amministrazione proponente si riserva la potestà di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. 



 

Art. 10- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Miriam Predelli.  
 

Art. 11 PRIVACY  
I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula 

del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
 

 

 

 
 

                Il Dirigente Scolastico 
                      Miriam Predelli 

       (documento informatico firmato digitalmente 
      ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

 


