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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO 

Via SAN MICHELE ,102 – 25012 CALVISANO 
Tel. 030 968015 - Fax 030 9988381 -  C.F. 94007010179 

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

Prot.n. 2049/C14                                                                             Calvisano 01/07/2021 
                                                                                               Sito web dell’IC Di Calvisano                                  

    Ditte interessate 
  

                                                                                                         
OGGETTO:  AVVISO Dl INDAGINE MERCATO PER LA FORNITURA  

Materiale di Cancelleria/stampati per attività amministrativa e didattica con 
procedura di affidamento diretto a.s.2021/22  

 
VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture " 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. 

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto MATERIALE Dl CANCELLERIA 
ACCERTATO infine, che sul sito della CONSIP, alla data odierna, non erano attive 

convenzioni con ditte che forniscono il materiale oggetto del presente 
atto; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Con il presente avviso intende formalizzare un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento della 
fornitura di MATERIALE Dl CANCELLERIA, occorrente per tutto l'a.s. 2021/22, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Possono manifestare l'interesse oggetto della presente indagine di mercato le ditte che abbiano i 
seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente: 

1. possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, 
previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
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2. di essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di essere in possesso 
di DURC attestante la regolarità contributiva (ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, 
coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011 n.106 art. 4 comma 14 bis. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire attraverso l'indirizzo di posta certificata dell'Istituto 
Comprensivo di Calvisano bsic84800a@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
12/07/2021 1'offerta economica compilata sul modello allegato A e la dichiarazione di responsabilità 
di cui all’allegato B. 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
pertinenza, il procedimento avviato (anche non giungendo all'aggiudicazione) senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Le quantità non vengono indicate nell'Allegato A e il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a fornire 
la quantità che potrà effettivamente occorrere all'Amministrazione per cause ordinarie o straordinarie, 
praticando sempre i prezzi riportati nell'offerta. 
Il criterio di selezione sarà quello dell'offerta recante il prezzo più basso. 
Saranno escluse le offerte e quindi considerate nulle o come non presentate qualora le stesse siano: 
 - Giunte in ritardo;  
 - Non conformi al materiale   richiesto 
 - Mancanti della dichiarazione di cui all'Allegato B 
L' Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui 
dovesse pervenire una sola offerta. 
Il soggetto aggiudicatario avrà notizia dell'aggiudicazione attraverso comunicazione formale che gli 
sarà inviata da questa Amministrazione scolastica e che sarà anche fatta attraverso la pubblicazione 
sul sito internet dell'Istituto www.IC Calvisano.it 
Il soggetto aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di 
lavoro, assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori 
nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità che al riguardo le fosse mossa. 
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
 
l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 
Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma); 
l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); l'obbligo di riportare, 
in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di 
gara CIG. 
 
L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
entro 7 g dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (com7); 
Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
   Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si   intenderà    
risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 
all'uopo indicato all'Istituto Scolastico. 
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 Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 
degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, 
l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003  i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita 
in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di 
individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di 
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Istituto Comprensivo di Calvisano, che sarà libero di avviare altre procedure. 
 

             Il Dirigente Scolastico 
Prof. G.Marafioti 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


