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Oggetto: Avviso manifestazione di interesse ai sensi degli art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di fornitura di arredi ufficio Istituto Comprensivo. 
 
CIG Z5330492FF 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerata l’esigenza di procedere con l’acquisti dei seguenti arredi per l’Istituto comprensivo 
statale "Pietro Mascagni” di Melzo: 

- N.1 Armadio contenitore alto mis. 90 X45 X H 207,5 cm con ripiani regolabili e serratura, 
struttura in alluminio e ante in vetro acidato temperato con telaio in alluminio 

- N.2 Armadio contenitore alto mis. 90 X 45 x H 207,5 cm con ripiani regolabili e serratura, 
struttura in alluminio e ante in nobilitato nero opaco 

- N.1 Armadio contenitore alto mis 90 X 45 x H 207,5 cm con ripiani regolabili e serratura, 
struttura in alluminio e ante in nobilitato grigio chiaro 

- N.3 Contenitore basso mis. 90 x 45 x H 82,7 cm con ripiano regolabile e serratura, struttura 
in alluminio e ante in nobilitato nero opaco 

- N.1 Contenitore basso mis. 90 x  45 x H 82,7 cm con ripiano regolabile e serratura, struttura 
in alluminio e ante in nobilitato grigio chiaro 

- N.1 Top in nobilitato nero opaco mis 270 x 45 x 1,8 cm 
- N.1 Top in nobilitato grigio chiaro mis 90 x 45 x 1,8 cm 
- N.1 Cassettiera in nobilitato grigio chiaro da 42 X 57 X H 55,5 cm con 3 cassetti su ruote e 

serratura  
- N.1 Scrivania da 180 x 80 x H 74 cm con gamba in acciaio rinforzata sotto piano alluminio 

e piano in nobilitato grigio da 25 mm antigraffio. 
- N.1 Tavolo allungato dattilo laterale da 120 X 65 X H 74 cm gambe alluminio e paino 

nobilitato grigio antigraffio da 25 mm 
- N.1 Gonna per scrivania da 167 x 35 cm in nobilitato grigio 

 
COMUNICA 

 
che è intenzione della scrivente Istituzione Scolastica avviare una manifestazione di interesse per 
l'affidamento, nei termini e alle condizioni con richiesta di preventivo/offerta, della fornitura di 
arredi per uffici dell’istituto comprensivo; 
 

e, a tal fine, 
emana il seguente avviso manifestazione d'interesse con richiesta di preventivo/offerta 
propedeutica alla procedura di affidamento diretto, al sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50 del 
18/04/2016, per l’acquisto di arredi. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del D.S.G.A. Venere Maria 
 
OGGETTO 
Il contratto prevede la fornitura dei seguenti arredi ufficio per l’Istituto Comprensivo:  
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- N.1 Armadio contenitore alto mis. 90 X45 X H 207,5 cm con ripiani regolabili e serratura, 
struttura in alluminio e ante in vetro acidato temperato con telaio in alluminio 

- N.2 Armadio contenitore alto mis. 90 X 45 x H 207,5 cm con ripiani regolabili e serratura, 
struttura in alluminio e ante in nobilitato nero opaco 

- N.1 Armadio contenitore alto mis 90 X 45 x H 207,5 cm con ripiani regolabili e serratura, 
struttura in alluminio e ante in nobilitato grigio chiaro 

- N.3 Contenitore basso mis. 90 x 45 x H 82,7 cm con ripiano regolabile e serratura, struttura 
in alluminio e ante in nobilitato nero opaco 

- N.1 Contenitore basso mis. 90 x  45 x H 82,7 cm con ripiano regolabile e serratura, struttura 
in alluminio e ante in nobilitato grigio chiaro 

- N.1 Top in nobilitato nero opaco mis 270 x 45 x 1,8 cm 
- N.1 Top in nobilitato grigio chiaro mis 90 x 45 x 1,8 cm 
- N.1 Cassettiera in nobilitato grigio chiaro da 42 X 57 X H 55,5 cm con 3 cassetti su ruote e 

serratura  
- N.1 Scrivania da 180 x 80 x H 74 cm con gamba in acciaio rinforzata sotto piano alluminio 

e piano in nobilitato grigio da 25 mm antigraffio. 
- N.1 Tavolo allungato dattilo laterale da 120 X 65 X H 74 cm gambe alluminio e paino 

nobilitato grigio antigraffio da 25 mm 
- N.1 Gonna per scrivania da 167 x 35 cm in nobilitato grigio 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse di cui 
all'Allegato 1, con allegato preventivo/offerta (allegato 2), esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata all'indirizzo miic8bm008@pec.istruzione.it (all’attenzione della sig.ra Daniela 
Porcelluzzi) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/02/2021. L'allegato 1 dovrà essere 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta interessata con firma 
autografa, a cui dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
a pena di esclusione. In alternativa, l'Allegato 1 potrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante 
con firma digitale. 
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: 'Manifestazione d'interesse con 
preventivo per fornitura arredi ufficio Istituto comprensivo". 
Si precisa che la manifestazione d’ interesse con preventivo/offerta non vincola in alcun modo 
l'istituzione scolastica, né può far sorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all'affidamento del servizio. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza i soggetti a cui all’art.45 del D.Lgs n. 50/2016. Tutti i partecipanti 
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D,Lgs n. 50/2016 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine e quelle 
redatte con modalità differenti rispetto a quanto richiesto dal presente avviso. 
E’ vietata alla ditta aggiudicatrice cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura. 
 
 
 

mailto:miic8bm008@istruzione.it
mailto:MIIC8BM008@pec.istruzione.it


 

Responsabile del procedimento: A.A. Daniela Porcelluzzi 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO MASCAGNI” 
Presidenza e Segreteria Via Mascagni, 11 - 20066 Melzo – MI – Tel 029551673 

C.M. MIIC8BM008 - Codice Fiscale 91539660158  
e-mail: miic8bm008@istruzione.it 

e-mail pec:  MIIC8BM008@pec.istruzione.it  
sito I.C.Mascagni: www:scuolamascagni.edu.it 

 

 

 
 

 
 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE 
Il giorno 04 febbraio 2021 alle ore 9,00 presso l’ufficio di presidenza dell’ I.C.  Pietro  Mascagni 
Melzo il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle offerte. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. Non 
saranno valutate le offerte parziali. 
 
CARATTERE NON VINCOLANTE PARTECIPAZIONE 
Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’istituzione scolastica che avrà la facoltà di modificare le 
condizioni indicate ovvero esperire eventualmente anche altre procedure. 
L'Istituzione scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile 
giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'albo pretorio 
on-line dell'Istituto. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento 
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Laura Pecorini. 
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