
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Protocollo e data di segnatura elettronica 
 

     Al sito www.liceomazzatinti.gov.it 
 

       Agli operatori economici interessati  
 
 
 

 
Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISTO SOTTOSOGLIA DI ATTREZZI PER ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
FORNITURE PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO: 
“Sportiva….Mente al Mazzatinti” Codice 10.8.1.A5-FESRPON-UM-2017-2  
 
LOTTO:L4P 
CUP:B36J17000900007 
SMARTCIG:ZF425360E2 
 

Si rende noto l’avvio della procedura amministrativa di affidamento diretto tramite  indagine 
di mercato al fine di esplorare lo stesso ed individuare la migliore quotazione di mercato per il  
materiale conforme alle specifiche tecniche previste nel PROGETTO ESECUTIVO che prevede il 
potenziamento dell’attrezzatura sportiva della palestra d’istituto, in coerenza con gli obiettivi del 
Piano Operativo Nazionale. 

 
SPECIFICHE TECNICHE: 

E’ previsto l’acquisto di non meno delle quantità indicate del seguente LOTTO DI 
MATERIALE : 
 
1. SPARAPALLE BASEBALL PEZZI N°1 CODICE 

MEPA 

2. PALLE DA BASEBALL PEZZI N°30 CODICE 
MEPA 

3. BATING TEE PEZZI N°1 CODICE 
MEPA 

 

 
SPECIFICHE AMMINISTRATIVE: 

 Gli Operatori economici interessati a presentare una offerta economica contenente dati 

tecnici dettagliati (schede prodotto) delle attrezzature offerte sono tenuti a farla pervenire 

via pec all’indirizzo pgis02400g@pec.istruzione.it  oppure via e-mail all’indirizzo 

pgis02400g@istruzione.it entro e non oltre il giorno 18/10/2018 alle ore 14:00. 

 Gli Operatori economici che intendono partecipare allegano una autodichiarazione resa 

ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n°445 (oppure anche secondo il modello di 

gara unico europeo) dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’Art.80 del Codice dei Contratti. La scuola fornisce supporto su richiesta dell’operatore 

economico. 
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 IL LOTTO DI FORNITURA previsto nel PROGETTO ESECUTIVO ha un importo massimo 

autorizzato IVA compresa di € 1.346,38 (milletrecentoquarantasei,38) secondo quanto 

stabilito dalla determinazione dirigenziale protocollo 6593/2018 DEL 08/10/2018  

consultabile sul sito ALL’ALBO E nella sezione di amministrazione trasparente – 

“provvedinenti dirigenti”. 

 la procedura di acquisto, verificati i requisiti dell’operatore economico, ed  in caso di 

attribuzione avverrà preferibilmente tramite OdA in MEPA. A tal fine si prega di indicare il 

codice MEPA dei prodotti offerti ed i tempi di consegna del materiale indicato. E’ 

obbligatoria la fatturazione elettronica completa dei dati identificativi del progetto e della 

fornitura. 

 La presente indagine non comporta obbligo di acquisto per l’Amministrazione.  

 Il criterio di scelta del contraente è il  prezzo più basso su comparazione delle offerte 

pervenute.  L’Amministrazione si riserva di non attribuire alcuna fornitura in caso di 

materiale non conforme alle richieste e ritenuto non compatibile tecnicamente con il 

PROGETTO ESECUTIVO. 

Il RUP della procedura  e PROGETTISTA, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Marinangeli, a 

Vostra disposizione per qualsiasi informazione. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione 

trasparente "Provvedimenti Dirigente”ed All’abo on-line per la massima diffusione. 

Gubbio, lì 10/10/2018 

 Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 
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