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************************************************************************************************ 

Prot. 7934/C2B                 Teramo  27 novembre 2018 

 

Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per 

acquisto materiale di pulizia per l’a.s. 2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d'appalto ad 

evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che 

manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezione per 

l'acquisto di materiale di pulizia. 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 6014 del 28/09/2018 

                             AVVISA 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all'acquisto di materiale di pulizia. A tal fine, con il 

presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori 

economici del settore iscritti al ME.PA. nei relativi bandi di interesse, ad essere successivamente 

invitati alla presentazione delle offerte tramite R.D.O.  

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato (Allegato 1), dovranno pervenire 

mediante PEC, all'indirizzo: teic84500c@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 dell’11/12/2018.  

 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

 Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l'orario di scadenza. 

 Pervenute a mezzo mail non certificata. 

 Prive della firma del titolare-rappresentante legale. 

 Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione. 

 Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al 

vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, 

assistenziale ed Equitalia; 

 Presentate da operatori economici non iscritti al MEPA. 

Qualora le manifestazioni d'interesse pervenute fossero di numero superiore a 5, il giorno 12/12/2018 

alle ore 9.30, in seduta pubblica presso l'ufficio del D.S., sarà effettuato il sorteggio dei cinque fornitori 

ammessi. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE AFFIDARE  

Acquisto di materiale di pulizia tramite R.D.O. sul ME.PA. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa lia Valeri 
Firma   autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
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