
 

 

               Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.P.S.S.E.C.  “ A. OLIVETTI” 
VIA    LECCO 12 - 20900 MONZA (MB)      

Tel. 039324627 -  Fax. 039323397  -   sito web: www.olivettimonza.it    - C.F.: 85007010151 

mail: mirc060005@istruzione.it     pec: mirc060005@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

Prot n° 3336/C14                                                                                                                       MONZA, 21/12/2018 

 

AI SOGGETTI INTERESSATI 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 

Manifestazione di Interesse 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di pesce fresco e gelo per l’anno scolastico 2018/2021 
 

- LOTTO 4: PESCE FRESCO E GELO      CIG  Z5424E7FC8 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ACCERTATO che nel programma annuale per ogni anno scolastico risulterà la copertura finanziaria 
per la fornitura  di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura richiesta per ciascuno dei Lotti è inferiore a 
Euro 40.000,00; 

VISTO il D. Lgs. N. 50 del 19.04.2016 e successive modifiche ed in particolare l’art. 36 co. 2 lett. a) che 
prevede che “l'affidamento di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 

RITENUTO comunque di dover procedere all’individuazione di possibili operatori economici ai quali 
inviare lettera di invito per procedere all’acquisizione delle migliori condizioni di mercato; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n° 2335/C14 del 14/09/2018; 

INVITA 

gli operatori economici interessati alla tipologia di fornitura in oggetto, a manifestare il proprio 
interesse a partecipare all’indagine di mercato, propedeutica all'individuazione dell'operatore 
economico, miglior offerente, che avverrà  tramite il presente invito. 

 

A TALE SCOPO FA PRESENTE QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1  - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   

Denominazione: Ist. Professionale di Stato dei Servizi per l’Enogastronomia e il Commercio  “Adriano 
Olivetti” 
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Indirizzo: Via Lecco 12 – Monza (MB) 
Telefono: 039.324627 
Fax: 039.323397 
Pec: mirc060005@pec.istruzione.it 
 

II presente invito ha quale finalità esclusiva il sondaggio tra aziende del settore, propedeutico a  

successiva  procedura  di affidamento. 

Con la presente lettera di invito non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, la medesima non costituisce  proposta 

contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo l’istituto, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il  

procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

ARTICOLO 2 – 

OGGETTO DELL’APPALTO  

L’oggetto della procedura è l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per le attività didattiche 
di laboratorio di sala, cucina e pasticceria, eventi interni ed esterni all’Istituto Scolastico, come da 
Lotto indicato: 

-      
- LOTTO 4: PESCE FRESCO E GELO 
-  

Attività previste 

La fornitura dovrà pervenire entro tre giorni dalla ricezione dell’ordine o come da accordi presi e non 
oltre le ore 14:00. La fornitura dovrà essere conforme alle ns. richieste per tipo, quantità e qualità, 
confezionata e trasportata secondo le norme di legge. 
La fornitura, nei giorni preventivamente concordati, dovrà essere consegnata, da personale di Vostro 
riferimento regolarmente autorizzato. 
La consegna della fornitura deve essere a Vs. carico. 
 
 
Nei documenti di trasporto e nelle fatture deve essere sempre indicato il riferimento al nostro numero 
di buono d’ordine e relativo CIG.  

I prodotti alimentari dovranno essere solo e soltanto alimenti freschi preparati in giornata, trasportati 
con idonei automezzi e distribuiti a scuola in ossequio alle normative vigenti in materia igienico-
sanitarie con particolare riferimento a quanto stabilisce la normativa HACCP. I prodotti oggetto della 
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fornitura dovranno, inoltre, rispondere alla normativa in riferimento alla tracciabilità alimentare, 
fornendo debita e specifica documentazione attestante quanto predetto. 

La durata del contratto sarà triennale con decorrenza dalla firma dello stesso. Il contratto non prevede 
il tacito rinnovo (l. 62/2005 art.23) né alcuna comunicazione di disdetta da parte dell’Amministrazione 
Scolastica al termine della durata. 

 

ARTICOLO 3 – 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Si richiede che le imprese interessate al presente invito, provvedano a confermare, entro e non oltre la 
data del 28/12/2018, l’interesse ad essere invitate ad esprimere una offerta in busta chiusa entro le 
ore 12.00. 

 

ARTICOLO  4 -  

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

Si sceglierà di acquistare dal miglior offerente, tramite affidamento diretto, secondo il criterio del 
prezzo più basso, mediante lettera d’invito a presentare una offerta in busta chiusa. 

Si procederà all’assegnazione della gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

ARTICOLO 5 – 

INFORMAZIONI ULTERIORI. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Amministrativo nella 

persona del D.S.G.A.  

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Renata Antonietta Cumino) 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                             sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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