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Prot. N.860/VI/3                                                                                                Milano, 04/08/2020 

 
 

Art. 1 - FINALITA’ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso l’Istituto di Istruzione Superiore “S. Allende” intende acquisire manifestazioni 

di interesse per procedere all’individuazione di uno o più soggetti a cui affidare il servizio citato. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. 

Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad 

offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi 

dell’art.1989 cc. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 

ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

 

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire la scelta delle Ditte da invitare 

a produrre un’offerta per la fornitura di materiale di cancelleria per il periodo 01/09/2020-

31/08/2021 
 
Art. 3 – CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

Questa Istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio di fornitura di materiale di arredi 

seguendo le procedure previste dal D.M. 129/2018 e del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) e 

dalle Linee Guida dell’Anac. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere 

all’acquisto della fornitura di cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 
La partecipazione alla manifestazione di interesse è rivolta a tutti gli operatori economici che non si 

trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs.vo 50/2016 e che siano in possesso 

dei requisiti generali previsti dagli artt. 45 e 83 del Codice degli appalti. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando l’Allegato 1 (Modello di 

manifestazione di interesse), l’Allegato 2 (Dichiarazione ai sensi degli Artt.46 e 47 del DPR 

445/2000) e l’Allegato 3 (Tracciabilità dei flussi) 

La manifestazione di interesse, debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale del 

soggetto partecipante, dovrà pervenire entro le ore 16.00  del  04/09/2020 esclusivamente a mezzo: 

PEC: miis02200c@pec.istruzione.it 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse, nei termini e secondo le modalità 

indicate comporterà l’esclusione del concorrente alle successive eventuali procedure selettive. 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI DITTE PER 

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA – periodo 01/09/2020-31/08/2021 

http://www.allendecustodi.edu.it/
mailto:posta@allendecustodi.gov.it
mailto:miis02200c@pec.istruzione.it
mailto:miis02200c@pec.istruzione.it


 

            

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SALVADOR ALLENDE” – MILANO  

  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

I. I.  S.  “SALVADOR ALLENDE” Liceo Scientifico – Liceo Classico 
Sezione associata – I.T. E.  “PIETRO CUSTODI” Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali 

Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 –  MIIS02200C 
www.allendecustodi.edu.it; Email: posta@allendecustodi.edu.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it  

2 

 
 
Art. 4 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati 

anche con strumenti informatici. 

Allegati: Allegato 1- Modello di manifestazione di interesse; Allegato 2- Dichiarazione 
ai sensi degli Artt.46 e 47 del DPR 445/2000; Allegato 3- Tracciabilità dei flussi 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Alessandro Gullo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. 

Lgs. n. 39/1993 
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