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B  I  E  L  L  A 

   
Biella, 15 novembre  2019  
 
Oggetto:   AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  per l’affidamento della fornitura di sementi e giovani 
piante di ortive, ornamentali e aromatiche da destinare alle esercitazioni pratiche del corso agrario ai sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lett  b) del D.lgs 50/2016   
 
Il  sottoscritto Cesare Molinari,  in qualità di Dirigente scolastico ,  dell’IIS Gae Aulenti 
  
 Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";   
Visto  il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
approvato dal C.d'I.   
 Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 
concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce il D I. 1 
febbraio 2001, n. 44;  
Viste  le attività programmate nell'ambito del PTOF 2019/21;  
Vista la necessità di provvedere fornitura di sementi e giovani piante di ortive, ornamentali e aromatiche da 
destinare alle esercitazioni pratiche del corso agrario 
Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive, per la fornitura in oggetto, come da allegata documentazione; 
Ritenuto  di procedure per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi degli articoli 30, co1 e 36 co 1, del D.lgs 
50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia , tempestività, proporzionalità e pubblcità in modo di 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese;  
Viste le linee guida Anac di attuazione del D.Lgs 50/2016  
   

INVITA 
 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 a presentare una manifestazione di interesse 
secondo le modalità di seguito indicate : 
Art.1 Oggetto della gara  
L’oggetto della gara è la fornitura di sementi e giovani piante di ortive, ornamentali e aromatiche da destinare 
alle esercitazioni pratiche del corso agrario per gli anni solari 2020, 2012 e 2022. 
Art.2 Criteri per la scelta del contraente e condizioni   
L’aggiudicazione dei servizio avverrà  sulla base dell’offerta più economica . 
La stazione appaltante non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora 
proceda allo stesso, è obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni in seguito alla pubblicazione del 
presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para – concorsuale 
o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 
manifestano interesse al presente avviso.  
Art. 3 Requisiti richiesti per la partecipazione  
 I soggetti interessati debbono dichiarare: 
- di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016;  
- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui 
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B  I  E  L  L  A 

all’art. 3 della L 13/08/201 n. 136 e ss.mm.iii DURC 
Art. 4 Modalità e data della presentazione della candidatura  
 

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre il  30 novembre 2019 alle ore 13,00 . 
La domanda, completa di allegati e carta di identità del legale rappresentante della ditta in corso di validità,  
deve pervenire con le seguenti modalità :  
- Preferibilmente mediante PEC all’indirizzo : biis00700c@pec.istruzione.it  
- A mezzo raccomandata del servizio postale - Mediante operatore (agenzia di recapito o corriere);  
- Direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola.  
Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta in evidenza la seguente di 
dicitura :  
 
Manifestazione di interesse per la fornitura di sementi e giovani piante di ortive, ornamentali e aromatiche 
da destinare alle esercitazioni pratiche del corso agrario per gli anni solari 2020, 2012 e 2022. 
 
In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.  
In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante 
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del plico.  
Art. 5 Esclusione delle manifestazioni di interesse  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse : pervenute dopo la data di scadenza per le domande inviate per 
la posta raccomandata (non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante ) , inviate via fax o con altre 
modalità non previste dal presente avviso.  
Saranno escluse quelle mancanti: di uno solo degli allegati, nelle quali manchi la firma , mancati di copia del 
documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità  
ART. 7 - Tutela della privacy  
Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del GDPR n. 
2016/679.  
ART. 8 Norme finali 
Si procederà all’aggiudicazione anche qualora alla Stazione Appaltante pervenga una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua.  
Art. 9 – Arbitrato  
Per quanto non espressamente indicato nel presente si fa rinvio alla normativa, ai regolamenti ed alle 
disposizioni vigenti in materia. Nel caso di controversie di competenza dell’autorità giudiziaria il foro 
competente è quello di Biella. 
  
 

Il Dirigente scolastico 
Cesare Molinari 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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