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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

Manifestazione di interesse per eventuali consulenze per la stesura e la realizzazione 
dei progetti previsti dalla nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U). 

0001954.21-02-2017: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - 
 

Con il presente avviso l’istituzione scolastica “Pinocchio Montesicuro” intende effettuare un 

indagine di mercato ai sensi dell’art.125 c.11 del D.Lgs 12/04/20016 n.163 e D.Lgs.50/2016, in 

ottemperanza a quanto contenuto nel Regolamento d’Istituto su appalto e acquisto di beni e servizi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici e/o similari in modo non vincolante per 

l’Amministrazione, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a 

presentare eventuale offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna posizione giuridica né 

di alcun obbligo negoziale: si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici e/o similari da consultare per la presentazione di progetti di 

cui in premessa. 

I soggetti che rilasciano fattura elettronica ai sensi del Decreto del 03_04_2013 n_55 e successive 

norme e circolari, che vogliano manifestare il proprio interesse dovranno inviare in busta chiusa, la 

seguente documentazione: manifestazione di interesse di cui al presente avviso, corredata da una 

copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta, DURC e 

modello Flussi di tracciabilità.  

La documentazione, indirizzata alla I.C. “Pinocchio Montesicuro” Ancona via Montagnola, 105 - 

60127- Ancona recante i dati del mittente completi di recapito telefonico ed indirizzo e-mail e 

riportante la dicitura “Manifestazione di interesse per eventuali consulenze per la stesura e la 

realizzazione dei progetti dalla nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U). 

0001954.21-02-2017” dovrà pervenire al Protocollo della scuola entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12.00 dell’17 aprile 2017. 

Farà fede a tal fine il timbro apposto dall’Ufficio di protocollo (presso segreteria della scuola). 

Le buste pervenute oltre il termine non saranno accettate (non farà fede il timbro postale); allo 

stesso modo non saranno accettate le istanze non sottoscritte dal legale rappresentante, o non 

corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

La manifestazione di interesse può essere inviata anche tramite PEC, all’indirizzo: 

anic81700e@pec.istruzione.it  
 

Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web. 

Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e per le finalità 

esclusivamente indicate nel presente avviso. 

Per ogni informazione in merito al presente avviso è possibile contattare lo scrivente Direttore 

s.g.a. al numero 07185718.  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Antonella Consorte    Dott.ssa Lidia Mangani 
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