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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo Online  

All’Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE E.F. 2022.  

 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idonee forme di 

pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, economicità e pubblicità; 

SI AVVISA 

Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato ad individuare una ditta cui affidare la fornitura 

di materiale tecnico- specialistico per lavori di piccola manutenzione e.f. 2022. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

I.C. Vanvitelli di Caserta - Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta Codice Fiscale: 93081970613- Codice 

Meccanografico: CEIC892006 – Codice Univoco: UFYGVZ. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità 

degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva, in ogni 

caso, il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine, senza che ciò 

possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo 

o rimborso dei costi/spese eventualmente sostenuti.  

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

L’oggetto del presente avviso riguarda l’affidamento della fornitura di di materiale tecnico- specialistico per lavori 

di piccola manutenzione e.f. 2022. 

3. DURATA DELLA FORNITURA 

La fornitura, oggetto della presente indagine, avrà la durata di tutto l’E.F. 2022, con termine il 31 dicembre 2022. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare all’indagine gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti ai sensi di quanto 

previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4:  
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 possesso dei requisiti di di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii da verificare mediante: i) 

consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

  

5. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’eventuale aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lettera a del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’affidatario sarà individuato dall’Amministrazione tenendo conto: 

a) Dell’Offerta più conveniente, 

b) Della presenza dell’operatore economico sul territorio nei pressi dell’Istituzione Scolastica. 

c) Della fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto; la qualità dei prodotti richiesti e la 

loro adeguatezza e la celerità della consegna. 

 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessarti ed in possesso dei succitati requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse entro e non oltre il giorno martedì 22 febbraio 2022 alle ore 9.00 tramite posta elettronica all’indirizzo 

ceic892006@istruzione.it. 

 

: 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

( Rosaria Prisco)  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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