
          Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per 
     l’ Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 
 

 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640  AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q  www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 
 

Dirigente Scolastico : Prof. Luciano Antonelli 

Responsabile del procedimento: Dsga  Patrizia Cecchini                                                                                                     Pratica trattata da:  Marisa Tedino 

Percorso\\192.168.1.134\Cartella condivisa 02_06_2015\1_ A S_in corso\8_UFFICIO CONTABILITA_STIPENDI\Acquisti-Contratti-Bandi-
Convenzioni\Bandi dal 2021\Derrate alimentari\Derrate piccole quantità\2023\Indagine di mercato.docx 
 

 

 

 

  Agli operatori economici del settore tramite sito 
 

                                                                                         Al Sito web dell’Istituto sezione “Albo Pretorio” 
 

INDAGINE DI MERCATO  CON AFFIDAMENTO DIRETTO 
   Fornitura  “Derrate alimentari piccole quantità  a.f. 2023” 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale EF 2022; 
VISTO il  PTOF del triennio 2019-2022 approvato con delibera C.I. n. 30 del 30/10/2020; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTE le “Linee guida” ANAC ed in particolare le n.ri  3 e 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 “nuovo Codice 
dei Contratti Pubblici”; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018; 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’ attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.4 
del 06/03/2019 
 

PREMESSO CHE 

il presente avviso è finalizzato a ricevere preventivi per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza come da art. 30 D.Lgs. 50/2016, 

 

AVVISA 

che l’Istituto superiore di secondo grado denominato IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione (RN) con sede in 
Via Piacenza, 35 e di cui è rappresentante legale, quindi responsabile unico del procedimento (RUP) il 
Dirigente Scolastico Luciano Antonelli, deve procedere all’affidamento per la fornitura derrate alimentari 

piccole quantità per l’anno finanziario 2023, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, t 

 

Di seguito si riportano gli elementi essenziali del servizio o fornitura richiesti: 

          Stazione appaltante:  
             Istituto superiore di secondo grado IPSSEOA “S. Savioli”,   

             Via Piacenza, 35 – 47838 Riccione (RN) - Tel. 0541/660214 

             Cod. Fisc. 91064490401 –  
             Codice Meccanografico RNRH01000Q 
           Codice Univoco UFBWFQ;  

            PEO rnrh01000q@istruzione.it; PEC rnrh01000q@pec.istruzione.it. 
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Oggetto dell’avviso: Fornitura derrate alimentari piccole quantità a.f. 2023 ; 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui  trattasi, 
l’esecutore del contratto si impegna ad adeguare la fornitura oggetto del presente contratto nel limiti 
d’importo dell’affidamento diretto ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
Inizio esecuzione del contratto: 01/01/2023. 
Termine esecuzione contratto: 31/12/2023. 

 
Sub-appalto: non ammesso. 
Riserva: l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la procedura o di non stipulare il contratto 
qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente convenienti. 
L’Istituzione scolastica si riserva inoltre di indire la procedure sul MePa/MePi tramite emissione di RdO. 

 
 Requisiti richiesti: 
 I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice  dei 
Contratti Pubblici nonchè: 

- idoneità professionale allo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; 
- capacità economica e finanziaria, tecniche e professionali; 
- in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con Agenzia delle Entrate 

Riscossione Spa. 

Modalità e data presentazione delle candidature. 

⮚ Le Ditte che desiderano presentare la propria offerta economica dovranno far pervenire entro e non 
oltre le ore 10,00 del giorno 07/11/2022   pena  esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo 
della scuola), l’indagine di mercato con   compilazione degli  Allegati 1 e 2. 

⮚ L’indagine di mercato dovrà essere inviata con le seguenti modalità alternative:  

1. PEC con la dicitura nell'oggetto: - Indagine di mercato Fornitura derrate alimentari piccole quantità 
a.f. 2023. 

2. PEO con la dicitura nell'oggetto: - Indagine di mercato Fornitura derrate alimentari piccole quantità 
a.f. 2023. 

 
 La documentazione di seguito indicata dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b) Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e tracciabilità dei flussi; 

c) Allegato 2 - Offerta economica. 
d) Allegato 3 – Informativa ai fornitori (da firmare e rinviare) 
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 Chiarimenti conclusivi. 
 Il presente avviso ha scopo esclusivamente di indagine di mercato, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche e obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di: 
1. sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte;  
2. richiedere ulteriori caratteristiche o garanzie nel capitolato di gara definitivo; 
3. di procedere alla definizione nella procedura di ulteriori requisiti di capacità professionali ed  

        economico-finanziaria o ulteriori garanzie da richiedere alle ditte invitate; 

Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione sul sito e all’Albo Pretorio della scuola 

Esclusioni 

Saranno escluse le indagini di mercato: 

✓ pervenute dopo la data di scadenza, ore 10,00 del giorno  07/11/2022; 
✓ mancanti di anche uno solo degli allegati; 
✓ i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale; 
✓ prive di fotocopia di documento di identità valido. 

  Informativa 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 
e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del nuovo Regolamento Europeo 2016/679-GDPR e saranno 
comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le ditte concorrenti e 
gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 GDPR 679/2016. 

 

 

Allegati:  
Allegato 1 
Allegato 2 
Allegato 3 

 

 
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof. Luciano Antonelli   
                                                                                (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)    
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