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Prot. n° 2742 /B15          Paderno Dugnano, 08/11/2016  
 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di preventivo/offerta finalizzata allo svolgimento di indagine di mercato per 

l’individuazione di operatori economici a cui affidare la fornitura/servizio relativo/a  
attività/progetto “Scuola Pulita” 

 
PREMESSO che l’'Istituto Comprensivo” T. Croci” di Paderno Dugnano deve attuare il progetto 
Scuola Pulita 
PREMESSO che il D.lgs 50/2016 all’articolo 36 “contratti sotto soglia” prevede che le stazioni 
appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato. 
CONSIDERATO che la spesa non è superiore al limite di cui all’art. 34 c. 1 del D.I. n. 44/01 ( € 
2.000) aumentato a € 4.000 con delibera del C.D.I. n. 49/14 del 21/10/2014 ai sensi dell’art. 33 c. 1 
PREMESSO che il D.lgs 50/2016 all’articolo 30 prevede che nell’affidamento degli appalti le stazioni 
appaltanti sono tenute al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità nonché pubblicità. 
CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra l’Istituto intende svolgere indagine di 
mercato informativa al fine di reperire sul mercato Prodotti e servizi come da allegata scheda tecnica 
(Allegato D1)  

 

Tutto quanto premesso e considerato 
INVITA 

 
La Vostra Spettabile Società a manifestare il proprio interesse all'indagine, inviando all'indirizzo mail 
dell'Istituto: miic8fj00v@istruzione.it la Vostra migliore offerta/preventivo relativo al Progetto Scuola 
Pulita, di cui alla scheda tecnica (allegato D1) unitamente ad autocertificazione di non sussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.lgs 50/2016 e allegando copia del documento di 
identità del legale rappresentante, entro il giorno 18/11/2016ore 12:00. 

 
 L’eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti: 

 specificare la percentuale dell’aliquota I.V.A. e l’eventuale sconto praticato sul listino prezzi; 

 dettagliare i costi per le singole voci, consegna franco ns. magazzino ecc.), cosi come illustrato 
nella scheda tecnica (All D1)  allegata alla presente richiesta;  

 assicurare la fornitura e/o l’installazione delle apparecchiature in oggetto, presso i locali di questa 
istituzione scolastica, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di 
affidamento o nei tempi meglio specificati. 

Resta inteso che:  

 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini suindicati resta a carico dell’Azienda 
fornitrice; 

 L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 
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alle ditte per i preventivi di offerta presentati; 

 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; 

 L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione e par condicio, e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli operatori 
che hanno manifestato l’interesse, non trattandosi di avviso di gara o di procedura di gara; 

 L’operatore sarà individuato a insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento a mezzo 
di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 D.lgs.50/2016. 
 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del  D.lgs. 196/2003 e 
s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta indagine. 
 

Si allegano: 
- condizioni generali 
- Scheda tecnica (allegato D1) 

 
In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Alfredo Rizza) 

 

 


