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Indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020, mediante richiesta di partecipazione aperta 

a tutti gli operatori economici del settore, per l’affidamento di forniture di materiali di ferramenta per 

l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” triennio novembre 2021 – novembre 2024 – importo 

massimo annuale di € 13.000,00 esclusa IVA per complessivi € 39.000,00 esclusa IVA, e comunque fino 

all’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate nel triennio.  

CIG: Z9A3348FCC 

 

Stazione appaltante: Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, in seguito denominata anche Istituto. 

L’Istituto indice una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020, previo avviso di manifestazione di interesse, per 

l’affidamento di forniture di materiali di ferramenta per le manutenzioni che si rendano indispensabili per 

mantenere funzionalità e garantire la sicurezza dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” per il 

triennio novembre 2021 – novembre 2024, a far data dalla stipula del contratto e per un importo annuale di € 

13.000,00 esclusa IVA per complessivi € 39.000,00 esclusa IVA, e comunque fino all’esaurimento delle risorse 

finanziarie stanziate nel triennio. 

Le caratteristiche tecniche della fornitura verranno riportate nella lettera d’invito e nei documenti di gara ad 

essa allegati. 

Il valore stimato del servizio è pari a € 39.000,00 (euro trentanovemila/00) per il triennio in oggetto. 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 

comma 4 lett. b e 6 del già citato D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 

120/2020. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 

favorire la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici potenzialmente interessati e 

non è in alcun modo vincolante per l’Istituto. 

Sono ammessi a presentare a manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, che non 

siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La stazione appaltante inviterà a presentare offerta a tutti gli operatori economici che manifesteranno il proprio 

interesse alla partecipazione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Le offerte verranno valutate da una commissione interna nominata ai sensi dell’art. 77 comma 3 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online e in Amministrazione Trasparente – sezione bandi e gare - del 

sito web: www.iiscberetta.edu.it   

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso 

ed essere firmate digitalmente dal legale rappresentante allegando copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante. 

Tali manifestazioni dovranno pervenire entro il giorno 09/10/2021 alle ore 12.00 all’indirizzo di posta 

elettronica certificata bsis00600c@pec.istruzione.it. 

Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO 

DI FORNITURE DI MATERIALE DI FERRAMENTA 2021-2024” 

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione d’interesse. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Stefano Retali – Dirigente Scolastico IIS C. Beretta in base alla 

legge 241/1990 e del D.Lgs 50/2016 art. 31; 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 

UE/2016/79 si informa che i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, verranno 
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utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, ovvero in caso di richiesta di 

accesso agli atti. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso decreto. 

L’invio della manifestazione d’interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 

accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’I.I.S. C. Beretta nella figura del Dirigente Scolastico in qualità di legale 

rappresentante dell’Istituto Scolastico. 

Il responsabile della Protezione Dati (DPO) dell'IIS Beretta è NetSense S.r.l. nella figura dell’Ing. Renato 

Narcisi, mail info@netsenseweb.com. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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