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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA PC e VIDEOPROIETTORE 
 

Amministrazione committente: ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO 

Procedura – riferimento normativo TRATTATIVA DIRETTA - art. 21 c. IV° L.P. 23/1990 

Oggetto 

 
Fornitura di  
n. 21 PC desktop + monitor per primo ciclo istruzione  
n.    1 Videoproiettore per Aula Magna sede 
 

Base di gara € 20.500,00 

Modalità di selezione 

Invito a massimi n. 5 (cinque) operatori economici, 
considerati in base all’ordine di arrivo attestato dalla data e 
dal numero di protocollo in ricezione; tale ordine non 
comporterà tuttavia né diritto di precedenza, né di 
attribuzione di punteggi e non darà luogo alla formazione di 
una graduatoria. 
 
 

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto 
pervenire istanza di invito entro i termini stabiliti nel 
presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti.  
 

L’Istituzione si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare la procedura relativa alla presente 
indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso 
dei costi o delle spese eventualmente sostenuti 
dall’interessato. 
 

La procedura per l’affidamento del servizio avrà luogo anche 
in presenza di un’unica manifestazione di interesse.   
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Requisiti richiesti per la partecipazione 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice degli 
Appalti, nonché di altre cause ostative stabilite dalla 
normativa vigente. 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 c. 1 lett. a 
D.lgs. 50/2016): 
iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali. 
 

Modalità di manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura descritta nel presente Avviso dovranno inoltrare 

la propria manifestazione di interesse come da modulo 

allegato al presente Avviso (Allegato 1 – Fac simile istanza 

di manifestazione di interesse), sottoscritto dal legale 

rappresentante e corredato di documento d’identità valido 

del sottoscrittore, sottoscrittore e in regola con gli obblighi 

di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 

Modalità di affidamento: 

Attraverso ordinativo di fornitura tramite il Punto 
Ordinante/Istituzione scolastica.  

La procedura verrà gestita in via informatica attraverso il 
Sistema di e-procurement della Provincia autonoma di 
Trento denominata Mercurio, mediante gara telematica – 
bando “apparecchiature informatiche”. 

Saranno invitati solo i soggetti regolarmente iscritti alla 
piattaforma nel bando “apparecchiature informatiche” alla 
data di avvio della gara telematica. 

Termini di partecipazione 
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo 
PEC ic.primiero@pec.provincia.tn.it 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 

Data di scadenza presentazione 

manifestazione di interesse 

Entro le ore 10.00 del giorno 4 luglio 2022 
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute 
oltre il termine indicato. 

RUP 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiara Motter 

tel. 043962435  
mail dir.icprimiero@scuole.provincia.tn.it 
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Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’amministrazione. 

 
Il trattamento dei dati pervenuti verrà effettuato in conformità alle disposizioni di legge in ragione 
dell’allegata informativa (Allegato 2). 
 

 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL COLLABORATORE VICARIO 

Loss Cornelia 

 

 

 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 
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