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Istituto Comprensivo “G. RODARI” 
Via Alba n. 10 – 10032  Brandizzo – Tel. 011  9139049 

Sito web: www.scuolebrandizzo.gov.it – e-mail: toic85300x@istruzione.it –  
pec: toic85300x@pec.istruzione.it – C. F. 82504010016 

 

 
Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 
 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 
economici da invitare ad una procedura negoziata tramite richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36 del 
d.lgs. 50/2016 per la fornitura della stampa del diario scolastico personalizzato di istituto a.s. 
2018/2019. 

 
 

1) FINALITA’ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di Brandizzo (TO) intende acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici a ricevere l’invito a partecipare alla 
presentazione di offerte economiche per la realizzazione della stampa del diario scolastico 
personalizzato a.s. 2018/2019 alle scuole primarie e secondaria di primo grado di questa Scuola.  
Si specifica che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’amministrazione, non 
costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, né può far insorgere nei soggetti partecipanti alcun 
diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità 
previste dal presente avviso. Con la presente nota si chiede di comunicare all’Amministrazione l’ 
eventuale offerta economica relativa al prodotto finito presentato. 
 

2) OGGETTO della FORNITURA 
Obiettivo generale è la realizzazione della stampa e rilegatura del diario scolastico a.s. 2018/2019 
personalizzato con i prodotti grafici degli alunni (in copertina ed all’interno ) e riportante regolamenti e 
modulistica autoprodotta per le scuole primarie e secondaria di 1° grado. 

 
3) CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato –
Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso e dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 
6 luglio 2018 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: TOIC85300x@pec.istruzione.it. 

 
L’ Allegato, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 
autografa e dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena 
esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici per la realizzazione della stampa e 
rilegatura del diario scolastico a.s. 2018/2019 personalizzato”. 
 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, nessuna responsabilità è a carico 
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio dì 
scadenza all'indirizzo dì destinazione. 
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Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art 45 del d.lgs. 50/2016. 

 
4) CARATTERISTICHE: 

I diari devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Diario scuola formato chiuso 15x21 cm. e cucito. 
- Diario copertina personalizzabile a colori cartonata classica flessibile 
- Copertina PVC trasparente 
- Pagine personalizzabili 
- Pagine A QUADRETTI per agenda  
- Giustificazioni assenze  
- 24 permessi entrata/uscita fuori orario 
- 12 autorizzazioni alle gite d’istruzione  
- Inserire immagine interna personalizzata 
- Cucitura del diario  
- Contenere tutti i documenti personalizzati relativi a patti, regolamenti, calendari, comunicazioni 

e quant’altro, che sono allegati alla presente. 
 

E’ gradito l’invio di bozza di proposta stampa del diario realizzato, onde valutarne la funzionalità. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo economicamente più vantaggioso, comprensivo di 
tutti gli oneri previsti. 

 
 

Il pagamento avverrà, a servizio prestato, previa presentazione di fatturazione elettronica e dei requisiti 
contabili di legge. 

 

5) MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola si riserva il diritto di avviare la procedura di 
affidamento diretto, per il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’istituzione scolastica si riserva di assegnare l’incarico anche in caso pervenga una sola offerta. 
 
 

6) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze che risultano:  
-pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto 3; 
-presentazione dell’allegato compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o    
  ancora privo di sottoscrizione con firma autografa del rappresentante legale; 
-con documento di identità mancante o privo di validità. 

 

7) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le offerte dei concorrenti invitati alla procedura verranno valutate secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95, co 3, del D. Lgs. n°50/2016). 

 
8) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web   
dell’Istituto nelle seguenti sezioni: 
-HOME DEL SITO WEB 
-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI 
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9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come 
espressamente disposto  dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; Dl n. 
44/2001; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del 
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto 
decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rita GUADAGNI. 
 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Fernando 
Pettoruto. 

   
   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                  Dott.ssa Rita GUADAGNI 

                                                                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/199) 
 
   
   
 


