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AVVISO ESPLORATIVO 
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento della 
fornitura di testi scolastici per la scuola primaria di Ottana – A.S. 2016/2017 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In esecuzione della propria determinazione n° 451  del 08.09.2016    

RENDE NOTO 

Si informa che questa Amministrazione intende acquisire manifestazione di interesse da parte di ditte 
attive sul portale SARDEGNA CAT per l’iniziativa “AF25” riferita alla categoria merceologica 
“libri”  per procedere all’acquisto dei testi scolastici per la scuola primaria di Ottana – anno scolastico 
2016/2017; 

IMPORTO B.A.  E CONDIZIONI DI FORNITURA:  

- Importo b.a. :  Euro 3.306,83 (iva non soggetta) 

- La fornitura verrà disposta a favore della ditta che offrirà il prezzo più basso, espresso mediante un 
ribasso percentuale sul costo di copertina dei singoli libri, non inferiore allo 0,25% stabilito dalle 
disposizioni MIUR; 

- il materiale librario dovrà essere reso disponibile e  consegnato improrogabilmente entro 7 (sette) 
giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione,  (per le modalità di consegna seguirà accordo 
con l’ Ufficio comunale preposto); 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Ditta attiva sul portale SARDEGNA CAT per l’iniziativa 
“AF25” riferita alla categoria merceologica “libri ”  nonché possedere i requisiti: 

- di ordine generale  (art. 80 del D.Lgs 50/2016); 
- di idoneità professionale: (art.83 comma 1, lett.a, del D.Lgs n.50/2016). Iscrizione alla CCIAA per 

l’attività corrispondente alla fornitura di cui trattasi;  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  - La manifestazione di interesse per 
partecipare alla gara in oggetto dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio 
Protocollo del Comune: protocollo@pec.comune.ottana.nu.it   entro e non oltre il termine perentorio 
del 15 SETTEMBRE 2016. L’oggetto del messaggio PEC deve riportare   la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per La fornitura di libri di testo per la scuola primaria a.s. 2016/2017”   
utilizzando l’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente. 

RESTA CHIARITO ED INTESO  che: 
- Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l'Ente; 

- qualora pervengano più di 5 manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di estrarre per sorteggio 
le ditte da invitare alla RdO in numero non inferiore a cinque. Qualora  dovessero  pervenire  
manifestazioni di  interesse inferiori  a  cinque,  ed anche in caso di una sola ditta richiedente, 
l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere inoltrando RdO alle sole ditte presentanti la m.i., 
ovvero di  procedere ad  integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti iscritti  e abilitati sul 
portale Sardegna CAT per l’iniziativa adeguata; 
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- il presente avviso, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcune 
pretesa. 

Trattamento dati ( Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196) 
- I dati acquisiti saranno trattati ai sensi dell’art.18 e con le modalità previste dall’art.11 del D.Lgs 

n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità inerenti il relativo 
procedimento amministrativo; 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito WEB istituzionale dell’Ente 
www.comune.ottana.nu.it , nonché nella sezione “bandi e gare”  del sito della Regione Sardegna. 
  
Per informazioni : Comune di Ottana, via Libertà 66, Area Amministrativa /Servizi Culturali-scolastici        
tel 0784.75623 e mail : ottana.segreteria@tiscali.it   
 
  
                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                         
                                                                    f.to Dr. Giampaolo A. SATTA 
 


