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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

Finalizzato all’affidamento diretto di fornitura dei libri di testi scolastici per l’anno 
scolastico 2022-2023 

 
Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio 
di una procedura di gara e non vincola in alcun modo questo ente a stipulare alcun contratto. 
Si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di 
interesse pervenute. 
 
Art. 1 Oggetto dell’affidamento 
 
La presente amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto fornitura dei libri di 
testo scolastici per l’anno scolastico 2022-2023, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati/ finalizzata 
ad una mappatura del mercato. 
 
Art. 2 Prestazioni richieste e consegna 
 
La prestazione consiste sostanzialmente nelle seguenti attività: fornitura dei libri di testo per la scuola 
Primaria M. L. King e la secondaria di I grado V. Alfieri per l’anno scolastico 2022-2023. 
Sedi di consegna della fornitura dei libri di testo: Scuola Primaria M.L.King  per i libri destinati alla scuola 
primaria e Secondaria di I Grado V.Alfieri i libri destinati alla scuola Alfieri. I libri dovranno essere divisi per 
singole classi così come indicato dall’istituto. 
 
Art. 3 Importo stimato 
 
L’importo complessivo del corrispettivo per l’espletamento della fornitura, è previsto pari ad un massimo di € 
30.000,00 presunti, (al netto d’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi oneri di 
sicurezza/interferenza). La stima fa riferimento all’anno precedente. 
 
 Art. 4 Selezione degli operatori economici/ 
Requisiti di partecipazione 
 
La presente indagine di mercato è rivolta a tutti gli operatori economici ex art.45 D.lgs 50/2016. 
Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
 

-iscrizione al registro delle imprese per attività coerenti alla prestazione oggetto dell’affidamento in 
conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 d.lgs. 50/2016 
 
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
Art.5 Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sul sito del sistema 

informativo contratti pubblici della provincia di Bolzano Alto Adige. 

Art. 6 Richiesta di scontistica  



Per velocizzare la procedura, la presente Amministrazione richiede agli operatori economici interessati di 

inviare, unitamente alla manifestazione di interesse, anche il modulo offerta  indicando la scontistica. 

 

Ai sensi della normativa vigente, il contratto che questa amministrazione andrà a stipulare con l’aggiudicatario 
per l’acquisto dei beni/servizi descritti nella presente indagine di mercato è soggetto all’imposta di bollo da € 
16,00 ogni 100 righe, che sarà interamente a carico del fornitore. 
 

Tutto ciò premesso 
 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno caricare a portale  entro e non oltre il 
22/04/2022 ore 12:00 a mezzo di posta elettronica certificata PEC all’indirizzo 
ic.bolzanoeuropa2@pec.prov.bz.it la propria manifestazione di interesse, inserendo come oggetto della e-mail 
la dicitura: documentazione, recante la dicitura “Libri di testo scolastici 2022-2023” con allegati richiesti e 
firmati digitalmente. 

- Manifestazione di interesse 
- Modulo scontistica 
-  

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento dell’affidamento 
in oggetto, il responsabile unico del procedimento si riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti 
operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i 
soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
 
Trattandosi di un’indagine di mercato il preventivo/preventivi pervenuti potranno essere verificati anche prima 
della scadenza ma la scelta avverrà dopo il termine di ricezione prestabilito. 
 
È comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria 
discrezione, il numero dei soggetti da consultare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di 
mercato, ritenuti idonei ad eseguire la prestazione. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione 
richiesti per l'affidamento della prestazione, che invece dovranno essere dichiarati dal soggetto interessato 
prima della stipula del contratto 
 

Gli operatori economici devono essere iscritti all’elenco telematico istituito presso la piattaforma “Sistema 
Informativo Contratti Pubblici” della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi dell’art. 27, comma 5 
LP 16/2015 al più tardi al ricevimento dell’invito a caricare la propria offerta sul portale. 
 

Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo ente a 
pubblicare procedure di alcun tipo 
 
La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
 
Si ricorda che l’istituto effettua pagamenti tramite fatturazione elettronica con split payment 
eventuale dovuto. 
Per ulteriori informazioni  e chiarimenti scrivere all’indirizzo: IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it. 
 
Cordiali saluti 
 
Bolzano, lí 05/04/2022 
 
 
         Il Dirigente scolastico 
         Dott.Marco Fontana 
*Allegati:- manifestazione d’interese 
     - modulo di offerta  
              - informativa sul trattamento dati 
 
 

Art.7 Oneri e spese contrattuali 
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Informativa sul trattamento dei dati  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 

1. Oggetto del trattamento 

Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2, in qualità di Titolare dell’trattamento dei dati, tratta i dati personali 
comunicati dal Concorrente/Fornitore per partecipare alle procedure di evidenza pubblica indette dal IC 
Bolzano Europa 2. 

2. Natura dei dati trattati 

L’Istituto scolastico – IC Bolzano Europa 2 deve trattare i Suoi dati identificativi anagrafici e fiscali, definiti dalla 
legge “dati comuni” e tutti  i dati necessari per le finalità di cui al punto 3. 

3. Finalità del trattamento 

I dati saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione scolastica anche in forma elettronica, per 
le finalità dello svolgimento della presente indagine di mercato, nonché eventualmente dell’affidamento della 
fornitura/servizio e dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi. Il rifiuto di conferimento dei dati richiesti non potrà 
dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati per mezzo di raccolta, registrazione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati avviene, sia su supporti cartacei che elettronici, mediante l’utilizzo di strumenti e procedure 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

5. Durata del trattamento 

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 

6. Obbligo di conferire i dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati per le finalità del trattamento è obbligatorio per la partecipazione a procedure di 
evidenza pubblica/indagini di mercato. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, non sarà possibile 
garantire la partecipazione. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati 

Senza espresso consenso, il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 3 a 
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle dette finalità. I dati non saranno diffusi. 

8. I Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 15 del RGPD Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti: 

• ottenere conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, e la comunicazione in forma intelligibile 



dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e delle modalità del trattamento; 

• ottenere l’accesso, la copia, la rettifica, l’integrazione nonché la cancellazione dei dati di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; 

• ottenere la limitazione del trattamento dei dati, ovvero opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che 
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere esercitati utilizzando il 
modulo scaricabile dal nostro sito - Modulo per l_esercizio diritti (ic-bz-europa2.it) e inviandolo all’ 
ic.bolzanoeuropa2@scuola.alto-adige.it 

 

9. Titolare, responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati è Ic Bolzano Europa 2, con sede in via Parma n.6 0471 913233, e-mail: 
IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Data Protection Officer (DPO) è la società Reggiani 
Consulting Srl nella persona di Ettore Gendusa contattabile al seguente indirizzo PEC: 
dpo@pec.brennercom.net – tel.0471 920141 

L’interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati.In 
caso di mancata risposta o di risposta non esaustiva, potrà proporre reclamo all’Autorità garante per la 
protezione dei dati o proporre ricorso all’Autorità giudiziaria. 
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