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                                Andria, data del protocollo 

 

 Al sito web 

 Agli Atti della Scuola 

 All’ Albo on line 

 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-171 – “My learning kit” 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado  

CODICE CUP B81D20001770001 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  

Programmazione 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione 

di operatori economici per l’acquisizione di forniture di LIBRI E KIT DIDATTICI a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà della scuola secondaria di I grado, tramite Richiesta di Offerta (RdO) indirizzata ad 

operatori economici presenti sul MEPA Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni. 

Procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

AFFIDAMENTO DIRETTO per forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e in conformità al D. Lgs.vo n. 

129 del 28/08/2018, “Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”. 

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 

supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit 

didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che si trovano in 

stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Covid-19. 

Con il presente avviso pertanto si intendono acquisire le manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione di operatori economici a cui affidare quanto segue: 

Fornitura di LIBRI E KIT DIDATTICI per la scuola secondaria di I grado di importo inferiore a € 40.000,00. 
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Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare eventuali offerte che la stessa Amministrazione provvederà a richiedere agli 

operatori interessati. Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione provvederà ad 

individuare un operatore economico scelto secondo i criteri del MINOR PREZZO 

 

Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere 

I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

a. requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice dei 

contratti pubblici e ss.mm.ii; 

b. altri requisiti: 

1. Iscrizione e operatività al MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) alla data 

di scadenza del presente avviso nella competente categoria merceologica; 

2. Capacità di esecuzione della fornitura in tempi ristretti e comunque entro e non oltre il 

15/10/2021; 

3. Non aver commesso inadempienze contrattuali in precedenti rapporti con l’Istituzione 

Scolastica. 

 

Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del 

presente avviso sul sito web di questa Scuola e devono pervenire perentoriamente entro le ore 13.00 del 

18/08/2021 a mezzo PEC all’indirizzo mail baic862003@pec.istruzione.it, indicando in oggetto: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER FORNITURA DI LIBRI E KIT DIDATTICI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-

PU-2020-171”, utilizzando l’apposito “Modello A” (allegato alla presente) debitamente compilato.  

Il modello A è una dichiarazione sostitutiva di certificazione e pertanto dovrà essere allegato allo stesso, a 

pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso o con 

modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica (Modello A) nonché quelle 

presentate oltre i termini previsti, non verranno prese in considerazione. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura è unicamente finalizzata alla costituzione 

di un elenco di operatori economici per l’affidamento della fornitura di che trattasi, e non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia diretto che di tipo negoziale. 
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I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 

qualsiasi tipo e natura. 

Questa Istituzione Scolastica, inoltre, si riserva la facoltà di far ricorso ad altre procedure di affidamento, 

per ragioni d’urgenza, senza che gli operatori economici possano avanzare pretesa alcuna. 

Allegato: Modello A – istanza di manifestazione di interesse 

 

       Il Dirigente Scolastico  

              Prof. ROBERTO CRESCINI                                         

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

                    

 

                    

 

 

 

  

 

 
 


