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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: Costituzione di elnchi fornitori da invitare a successive procedure e/o a cui richiedere 
preventivi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 

23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. 

VISTO il D. L.vo n.50/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti” e s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSTATATA  l’esigenza di costituire degli elenchi di fornitori per diverse macro categorie di beni 

e servizi, per richiedere preventivi di acquisto o da invitare in procedure negoziate, 

al fine di accelerare le procedure di ricerca e acquisto rispettando i principi di 

trasparenza e rotazione; 

AVVISA 

che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’inserimento nelle liste di fornitori per le seguenti macrocategorie: 

A. Farmaci e servizi medici; 

B. Prodotti di pulizia, monouso, igiene e servizi specializzati correlati; 
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C. Cancelleria e consumabili; 

D. Piccola attrezzatura e correlati servizi di manutenzione; 

E. Materiale elettrico, idrico, edile, ferramenta e utensileria, elettronico, informatico; 

F. Abbigliamento tecnico e servizi correlati; 

G. Arredi e complementi; 

H. Prodotti alimentari; 

I. Viaggi di istruzione e servizi di trasporto; 

J. Attività di formazione professionale, lingue straniere e/o di italiano per stranieri; 

K. Macchinari ed elettrodomestici professionali. 

Art. 1 Finalità dell’avviso 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’individuazione, di imprese e/o associazioni, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in alcun modo vincolanti per l’amministrazione. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma semplice richiesta a 

manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure di 

selezione; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Scuola 

né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna 

procedura, o alla partecipazione. Inoltre il Convitto Cicognini, nel caso di un numero non sufficiente di 

operatori, si riserva di invitare nelle singole procedure anche operatori non iscritti nelle liste individuati 

con altre ricerche di mercato formali e informali. 

Art. 2 Tempi di esecuzione 

II servizio richiesto dovrà iniziare nel rispetto delle tempistiche di volta in volta comunicate nelle 

singole procedure e/o richieste di preventivo. 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005 - PR. U. N. 0009708 DEL 30/09/2022 - F.02



Convitto Nazionale Statale  
“Cicognini” 

 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado Indirizzo Musicale - Liceo Classico - Liceo 
Classico Europeo - Liceo Scientifico Tradizionale - Liceo Scientifico Indirizzo Scienze 

Applicate - Liceo Internazionale Indirizzo Cinese 

Convitto Nazionale Statale Cicognini 
59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193 

http://www.convittocicogniniprato.edu.it   - email: povc010005@istruzione.it 
  email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it    Codice Fiscale 84007010485 

Art. 3 Modalità di manifestazione dell’interesse 

Le imprese e/o associazioni interessate alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la 

propria manifestazione d’interesse con apposita domanda utilizzando il modello predisposto: 

“Manifestazione di interesse – Albo fornitori” (di seguito Allegato 1), che dovrà pervenire tramite PEC 

all’indirizzo: povc010005@pec.istruzione.it oppure potrà essere consegnata a mano c/o gli uffici di 

segreteria in Piazza del Collegio, 13 – 59100 Prato. 

L’Allegato 1 dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale 

rappresentante con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità dello stesso in 

corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal 

legale rappresentante e inviato tramite PEC. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse – Albo fornitori”. 

È possibile reperire una copia dell’Allegato 1 (in formato word) sul sito istituzionale del Convitto, 

sezione “Bandi di gara e contratti” in Amministrazione trasparente. 

Art. 5 Durata della manifestazione d’interesse e delle liste 

Si può richiedere l’iscrizione nelle liste dei fornitori in qualunque momento. Le liste dei fornitori hanno 

durata indeterminata, salvo successive disposizioni, e la cancellazione dalle liste può essere richiesta 

dall’operatore economico in qualunque momento. 

Art. 6 Requisiti di ammissibilità 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

generale: 

- Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 CPP e per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

- Non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interesse con il Convitto Cicognini 

- Non avere in corso contenziosi, sia in senso giudiziale sia extragiudiziale con il Convitto Cicognini 
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- Essere in regola con i versamenti contributivi relativi alla posizione previdenziale propria e dei 

dipendenti assunti dalla impresa; 

- Idoneità professionale attestata con iscrizione della ditta al registro imprese della CCIAA 

territorialmente competente con codice di attività inerente all’oggetto della presente 

manifestazione. 

L’inserimento nell’elenco dei fornitori non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento, che dovranno essere dichiarati e accertati in occasione delle singole procedure e/o 

affidamenti. 

Art. 7 Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute tramite la presentazione 

dell’Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di 

sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale. Saranno depennate dalle liste 

fornitori quelle imprese/associazioni che a seguito di richieste di informazioni da parte 

dell’amministrazione non forniranno risposta.  

Art. 8 Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato 

ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di selezione. Qualora, in sede di 

verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’impresa e/o 

associazione sarà depennato dalle liste e comunque escluso da ogni eventuale successiva fase avviate 

nelle singole procedure. 
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Art. 9 Pubblicità e trasparenza 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online del 

Convitto. 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 di 

convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal GDPR, e nel caso per la finalità di 

svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge. Ai fini del trattamento dei dati personali, 

i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. 

Art. 10 Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Tiziano Nincheri. 

Art. 11 Disposizioni finali 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

 
 

Prato, 30/09/2022 

Il Dirigente Scolastico –Rettore 
Prof. Tiziano Nincheri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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