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AVVISO ESPLORATIVO per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici per la  fornitura e installazione di n. 26 personal computer per rinnovo laboratorio 
di informatica c/o sc. secondaria di  primo grado “Martiri della Resistenza” 
(ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.50/2016) 

PREMESSA 
 

L’Istituto Comprensivo NICHELINO III –  di seguito denominato Istituto, si propone di acquistare n. 26 PC 
completi di tastiera e mouse per il laboratorio di informatica del plesso “Martiri della Resistenza” 
 

FINALITÀ DELL’AVVISO 
 

Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo NICHELINO III ha ravvisato la necessità di acquisire 
manifestazioni di interesse per individuare un soggetto a cui affidare l’ordine di acquisto di n. 26 Personal 
Computer PC  completi di tastiera e mouse. 
Il presente avviso non è impegnativo per l’Istituto ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti potenzialmente 
interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
L’istituto si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della 
documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria 
offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. 
L’istituto si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare 
o cessare la presente indagine conoscitiva e non procedere all’indizione della successiva procedura. 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

n. 26 PC completi di mouse e tastiera con le seguenti specifiche: 
- Processore i5  
- Memoria RAM ≥4GB  
- Hard Disk ≥ 500HD 
- Sistema Operativo: Windows 10 

- Garanzia 12 mesi 

  
CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 Modello di 
manifestazione di interesse ) al presente avviso. 
La manifestazione di interesse (ALL.1) dovrà perven i re   entro e non oltre  le ore 24,00 del 11/06/2017  
esclusivamente  a mezzo PEC all’indirizzo:TOIC8A700R@pec.istruzione.it.  
Farà fede l’orario riportato  dalla PEC. 

L’allegato 1 compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 

autografa e quindi scansionato, oppure, in alternativa, il file potrà essere firmato digitalmente; a tale All. 1 

dovrà essere unita copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla selezione 

di operatori economici per la fornitura di n. 26 personal computer” 

 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 48, comma 3 D.P.R. 445/2000, si informano i 
concorrenti che: 
 il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni 
 i dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 
 i dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati 
con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. 196/2003 e conservati per il tempo necessario 
all'espletamento delle attività istituzionali, gestionale e amministrative riferibili alle predette finalità; 
 i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di affidamento e 
potranno essere comunicati ad altri soggetti esterni all'istituzione scolastica per i fini connessi o funzionali 
al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali 
 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile all’Istituto per l'assolvimento dei suoi obblighi 
istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o 
parziale espletamento di tali obblighi; 
 che ogni candidato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
Trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003. 
 Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. NALBONE Giuseppe. 
 

 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof. Giuseppe NALBONE  
 
                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                      dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


