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Prot. 2867/B17c Andria, 29/09/2020 

Al sito istituzionale 
All'Albo On Line 
Agli della scuola 
 
 
 

AVVISO PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 
2020/2021 – INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 1509 del 30/07/2020 del Comune di Andria avente per 
oggetto “FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" con la quale viene assegnata a questa Istituzione 
Scolastica la somma di € 24.453,85 per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni della 
Scuola Primaria; 

 
PRESO ATTO che detto importo rientra nella soglia degli acquisti in economia di cui all'art. 36 comma 2 lett. a 

del D.Lgs. 50/2016 smi - Codice dei Contratti pubblici; 
 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 concernente "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO  il regolamento interno per la gestione delle procedure di acquisto beni e servizi; 

RENDE NOTO 

 
L'avvio dell

'
indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori interessati alla fornitura specificata in premessa e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 - 83 D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

b) dispongano di un punto vendita o di distribuzione ubicato nel Comune di Andria; 

c) siano in possesso di regolare iscrizione al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni alla data 
della domanda per l'apposita categoria merceologica. 

 
Gli operatori economici, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno altresì dichiarare 
la percentuale di sconto rispetto al prezzo di copertina da applicare in caso di affidamento della fornitura. 

mailto:BAEE19800R@istruzione.it
mailto:baee19800r@pec.istruzione.it
http://www.cotugnoandria.edu.it/


 

 
 
 
 
 
 
Gli operatori economici, ove interessati, dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 15/10/2020, apposita manifestazione di interesse utilizzando la seguente modalità: 
 

-Messaggio di Posta Elettronica Certificata all
'
indirizzo baee19800r@ pec.istruzione.it;  

Il modello di domanda è allegato al presente avviso ed è disponibile sul sito dell'Istituzione Scolastica. 
La dichiarazione di manifestazione di interesse, a pena di nullità, dovrà essere sottoscritta con firma digitale oppure con 
firma autografa corredata, in questo caso, da copia del documento di identità del sottoscrittore. 

La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto o automatismo di partecipazione a 
questa o altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non dare seguito ad alcuna procedura in caso di mancato 
accreditamento dei fondi necessari da parte dell'Ente Locale senza che gli operatori economici possano avanzare pretesa 
alcuna. 
Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www,cotugnoandria.edu.it e all'Albo On Line 

dell'Istituzione Scolastica. 

          

 
   Il Dirigente Scolastico Reggente 

  Prof.ssa Maria Teresa Natale 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   Ai sensi dell’ex art.3,e2,D.Lgs n.39/1993 

 

 
 
 
 

Allegato: Modello di domanda 
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Manifestazione di interesse 
 

Istanza di partecipazione alla procedura di selezione operatori economici di cui all'avviso prot. n. 2867/B17c del 

29/09/2020 e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

 

AI Dirigente Scolastico 

3° C.Q. "Riccardo Cotugno" 

Viale Gramsci, 44 

76123 Andria (BT) 

OGGETTO: Fornitura Libri di Testo Scuola Primaria per l'Anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

 

nato/a ________________________  ( ) il __  / ___  / ______  , in qualità di _____________________________  

 
della Ditta _____________________________________________________________________________________  

(indicare la denominazione della ditta risultante dalla Camera di Commercio) 

 

con sede a _______________________ in Via/C.so/P.zza __________________________________________ n. 

 

Codice Fiscale: ___________________________ , Partita Iva: ___________________________________________  

 

Tel. ___________________  , Pec: ____________________________ @ __________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura di cui all'avviso prot. n. 2867 /B17c del 29/09/2020 e 

DICHIARA 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80-83 D.Igs n. 50/2016; 

 la propria disponibilità a fornire i Libri di Testo di Scuola Primaria per l'anno scolastico 2019/2020 con 

  l'applicazione dello sconto dello   % (in lettere: %) sul prezzo di copertina; 

 di disporre di punto vendita o distributore nel comune di Andria ubicato al seguente indirizzo _____________  

ai fine di garantire la distribuzione diretta dei testi all'utenza scolastica; 

 che la ditta rappresentata è iscritta al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

 l'Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che possa essere vantata alcuna pretesa da parte dei soggetti richiedenti. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che il 3° C.D. "Riccardo Cotugno" procederà ad acquisire d'ufficio: 

1. C.I.G. in Modalità Semplificata; 

2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la cui Attestazione di "Regolarità" è indispensabile ai fini della stipula 

del contratto/convenzione e della liquidazione della fattura elettronica; 

3. Verifiche in merito alla insussistenza di eventuali cause di esclusione di cui ali' art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole inoltre che ogni pagamento derivante da eventuale contratto/convenzione sarà soggetto 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 

 
Andria, 

Timbro e Firma 

 


