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Prot. n     1971                                                                                                                                     Olbia 20/04/2016 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE 

 
Questa Istituzione Scolastica  intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto la fornitura di materiale informatico al fine 

di individuare, nel  rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, gli operatori economici da invitare, in 

numero almeno pari a cinque, tramite procedura negoziata di cottimo fiduciario. 

 

Oggetto dell’avviso  
 

La scuola intende acquistare: 

N. 11 Personal Computer 

N. 21 Tablet 

N. 1 Tab Cabby 

N. 2 Stampante Laser 

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

Requisiti 

I soggetti interessati devono dichiarare: 

1. Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007, dalla Legge n. 

166/2009 e dalla legge n. 106/2011; 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del settore per cui si intende partecipare alla gara; 

3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 

13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.   

 

Modalità e data presentazione delle offerte 

L’indagine richiesta deve pervenire entro e non oltre  le ore 14 del giorno 4 Maggio 2016    utilizzando esclusivamente il modello 

allegato (istanza di partecipazione ) e le relative autocertificazioni (allegati 1 e 2) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante: 

 DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO – Via Cimabue n. 3 - OLBIA; 

Il plico deve pervenire con una delle seguenti modalità: 

 Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ssee027003@pec.istruzione.it 

 Mediante servizio postale  in busta chiusa ( non verrà preso in considerazione il timbro postale) 

 Brevi Manu all’indirizzo: Direzione Didattica 3° Circolo – Olbia – Via Cimabue n. 3 

Saranno prese in considerazione solo le richieste  pervenute entro i termini previsti. 

Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: “ Indagine di mercato  relativa alla procedura per l’acquisto di materiale 

informatico ”; in caso di trasmissione via Pec tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail; 

 

Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso viene pubblicizzato sul  sito web della scuola all’indirizzo : www.olbiaterzocircolo.gov.it 
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Esclusione dall’indagine di mercato 

           Saranno escluse le istanze di partecipazione:      

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 

b) Mancanti di uno solo degli allegati richiesti; 

c) I cui allegati siano prive della firma del titolare/ rappresentante legale; 

d) Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 

 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 

L’istituzione informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula 

del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati ai terzi solo 

per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Il responsabile del trattamento dei dati  è il Dirigente Scolastico prof.ssa Caterina La Rosa. 

Responsabile del procedimento 

Il   Responsabile del procedimento è la Prof.ssa Caterina La Rosa , Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica. 

     

 

CUP: C79J160000700006 

CIG: ZE8196B8A9 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina La Rosa 

 
Firma autografa  

sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 

 dell’art. 3,comma2,del D.L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 


