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Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 5 agosto 2021 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Oggetto: manifestazione d’interesse per procedere alla selezione di operatori economici per la 
fornitura di DISPOSITIVI INFORMATICI per l’anno scolastico 2021/22 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che ai sensi del D.lgs 50/2016 l’individuzione di operatori economici cui affidare servizi e 
forniture deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, 
adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento;  
CONSIDERATO che nel rispetto dei prinicipi di cui sopra l’istituto intende svolgere indagine di 
mercato al fine di reperire operatori economici interessati ad essere interpellati in eventuali e 
successive procedure negoziate che si intenderà intraprendere per l’affidamento della fornitura di 
dispositivi informatici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo PC, tablet, notebook, periferiche, 
LIM;  
VISTA la determina dirigenziale di indizione della presente procedura di affidamento prot. n. 3681//U 
del 05/08/2021; 
VISTO il PTOF aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera 24 del 19/11/2020 e dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 3 del 22/12/2020;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 29/01/2021 relativa all’approvazione del programma 
annuale per l’E.F. 2021;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
 

1) OGGETTO:  
L’Istituto Comprensivo Torre del Lago intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’individuzione di operatori economici da invitare a presentare le proprie offerte per la fornitura di 
dispositivi informatici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo PC, tablet, notebook, periferiche, 
LIM.  
Gli acquisti potranno essere frazionati in corso d’anno scolastico e la scelta del fornitore avverrà 
tenendo conto dell’offerta al prezzo più basso. 
L’importo presunto per ogni singola offerta sarà determinato in fase di futura eventuale istruttoria. 
  

2) CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione d’interesse dovrà esser redatta compilando lo schema Allegato A) al presente 
avviso e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 20 agosto 2021  a mezzo pec 
all’indirizzo luic83300g@pec.istruzione.it. L’Allegato A, compilato in ogni sua parte, dovrà essere 
sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa corredata da copia del documento d’identità 
dello stesso o in alternativa con firma digitale.  
Nell’oggetto della pec dovrà esser indicata la dicitura “interesse a partecipare alla selezione di 
operatori economici da invitare a presentare un’offerta per la fornitura di dispositivi informatici”. 
La manifestazione d’interesse avrà effetto dalla data di pubblicazione al 31/08/2022. 
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3) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale 
e professionale per i quali non sussitono le conidzioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 
580/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalle norme vigenti; ulteriori ed 
eventuali altri requisiti veranno indicati nella lettera d’invito.  
Non sono ammesse manifestazioni d’interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti, 
ovvero che facciano parte di raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.  
 

4) ESCLUSIONE DALL’INDAGINE 
Saranno escluse le istanze di partecipazione pervenute dopo la scadenza, non compilate 
correttamente e completamente secondo lo schema dell’allegato A, prive della firma autografa con 
copia del documento d’identità o della firma digitale, pervenute con modalità diverse da quanto 
indicato al punto 2. Saranno escluse altresì le istanze provenienti da operatori privi dei requisiti dei cui 
al punto 3.  
 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Questa Istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio sulla base di una successiva 
procedura basata sul criterio dell’offerta al prezzo più basso.  
   

6) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di un adeguato numero di soggetti interessati, in nessun modo 
vincolante per l’Amministrazione. Non costituisce quindi invito a presentare un‘offerta né indizione di 
alcuna procedura di affidamento.  
La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare a questa Istituzione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare eventuali offerte e non costituisce proposta contrattuale per cui l’Istituto si 
riserva in qualsiasi momento:  

- il diritto di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine;  
- di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle spese 
eventualmente sostenute dagli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla 
presente indagine. 
 

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 101/2018 e del Regolamento Eu GDPR 679/2016 i dati, gli elementi 
ed ogni altra informazione acquisita saranno utilizzati dall’istituto esclusivamente ai fini della presente 
indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici 
e manuali come da informativa allagata alla presente indagine.  
 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La responsabile del procedimento è la Direttrice dei servizi generali ed amministrativi dell’Istituto 
Dott.ssa Francesca Chiarini. 
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9) PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, viene pubblicato sul sito Internet dell’Istituto: 
www.ictorredelalgo.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente nonchè nella sezione Albo 
pretorio. 
 
 
  Il Dirigente Scolastico             Il RUP - DSGA 
Prof. Vincenzo Maiorca             Dott.ssa Francesca Chiarini 
      (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 
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