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AVVISO ESPLORATIVO per la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
potenzialmente interessati a partecipare, mediante invito, a procedura negoziata ex art. 21, comma 2 lett. h) 
della legge provinciale 23 del 1990, per affidamento diretto di libri di testo per i plessi di scuola primaria 
e di -
2022. 
 
 

 
 
DATO ATTO 

-2022: 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
1. 

-
trattative private, previo confronto concorrenziale, tramite richiesta di offerta sul MEPAT, ai sensi 

 
2. 

editoriali e multimediali in genere  
avviso; 

3. che le imprese interessate ad essere invitate al confronto concorrenziale dovranno far pervenire la loro 
zzo di posta certificata 

ic.pergine2@pec.provincia.tn.it entro le ore 9:00 del 30.06.2021; 
4. che 

dopo la scadenza del termine sopra citato o che siano presentata con modalità differente a quanto indicato; 
5. che gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di gara, devono possedere, oltre ai 

ivalente registro professionale; 
6. mitazione in ordine al numero di operatori 

economici che intendano partecipare alla presente procedura; 
7. che eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire in forma scritta entro e non oltre 3 giorni 

antecedenti il termine di presentazione delle mani
ic.pergine2@pec.provincia.tn.it; 

8. che il contratto ha per oggetto la fornitura di libri di testo da dare in proprietà agli alunni della scuola 

-2022; 
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9. che il contratto verrà concluso nelle forme previste nel mercato elettronico provinciale Me.PAT secondo 

il criterio del minor prezzo applicato mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo di copertina dei 
libri di testo previa effettuazione di RDO (Richiesta di Offerta) rivolta agli operatori economici che 

 
10. che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse e pertanto tale manifestazione non vincola in alcun modo questa 
 

11. to si riserva la 
facoltà di individuare altri operatori economici in possesso della qualifica richiesta tra quelli presenti sul 
MePAT da invitare alla procedura di gara; 

12.  sopravvengano motivi 
tali per cui non sia più ritenuta necessaria; 

13.  è di 00,00. 
 
 
 
Il presente avviso 
Amministrazione Traspare  
 
 
Si allega il modello per la manifestazione di interesse da trasmettere secondo le modalità sopra specificate. 
 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano Morelato 
 

Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3bis e 71 D.Lgs. 
a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993) 


