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                                                                          Ministero dell’Istruzione 

 CIRCOLO DIDATTICO STATALE 
   “Eduardo De Filippo” 

 

 

Prot. n° 4327/IV-5              Santa Maria la Carità,07/06/2022 

 

All’Albo della Scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Importo € 12459,02 escluso  IVA  

CIG Z7636B3635 

CUPJ29J21006750001 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

OGGETTO: Individuazione di operatori economici da invitare per la procedura di affidamento 

diretto per trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 51 del D.L. 77/2021 per l’acquisto di 

materiale per il progetto” Stem in progress” per la realizzazione di spazi laboratoriali per gli 

alunni. 
 

 

Questo Istituto Scolastico deve procedere all’acquisto di quanto in oggetto mediante affidamento 

tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’51 del D.L. 77/2021. 

Oggetto della presente procedura è la ricerca di operatori economici per l’individuazione di 

cui all’oggetto. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli Operatori economici in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza  delle  cause  ostative  alla  partecipazione  alle  procedure di affidamento e       

 alla stipula dei relativi contratti, indicate dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

b)  non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
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c)  abilitazione  a  contrattare  sul  MEPA  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  

Amministrazione. 

  L'amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  i  requisiti  tecnici  o economici di 

partecipazione. 

 

 

 

           MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati potranno presentare specifica manifestazione di interesse 

trasmettendoci il modello Allegato_A ”Manifestazione_di_interesse” da inoltrare all’indirizzo 

naee21900t@istruzione.it con il seguente oggetto "AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE – progetto”stem in progress”. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, inderogabilmente, entro la data del 15/06/2022 ore 

12.00. Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza o con 

modalità diverse da quelle indicate. 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato (all. A), dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata 

apposita procura.  

 

NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE OFFERTA 
 

Trattandosi  di  un  affidamento  diretto,  questo  istituto  scolastico  procederà  a richiedere i 

preventivi con trattativa diretta su Mepa  singolarmente a non più di n. 3 operatori economici. 

Si precisa sin d'ora che: - qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore a 3, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il numero degli operatori economici da invitare 

mediante sorteggio che si terrà nei locali del Circolo Didattico Statale “E. De Filippo” via 

Scafati 4 di Santa Maria La Carità  il giorno 16/06/2022. L’elenco degli operatori individuati 

tramite sorteggio sarà pubblicato sul sito della Istituzione Scolastica 

http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it nella sezione “Albo online”. 

  Qualora pervenga un'unica manifestazione di interesse, l'Amministrazione la riterrà valida se 

presenta i requisiti richiesti da tale avviso. 

In ordine al contraente uscente ed agli operatori già precedentemente invitati si procederà con 

idonea motivazione in caso di riscontrata assenza di alternative, valutando il grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

normativa ad esso connessa 
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