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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) AI SENSI DELL' ART.
36 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. PER LA FORNITURA A CORPO DI GADGET NECESSARI
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEL PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI.
Vista la determinazione prot.n. 5857/A5c del 04/10/2021, con la quale è stata indetta la procedura
sopra menzionata, con il presente avviso l'Accademia di Belle Arti di Sassari intende effettuare
un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura da espletarsi sul MePa, per l'affidamento della
fornitura di cui all'oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Accademia,
con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di pOSIZIOni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell' Accademia, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
alla procedura di gara informale per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. Oggetto e importo della fornitura:
Fornitura di gadget in occasione della mostra "Premio Nazionale delle Arti", prevista per il 3
dicembre 2021:
N. 400 Ombrello automatico ~~ro deluxe almeno 21" in poliestere. Struttura in metallo rivestita in
colore nero con stecche in fibra:di vetro. Il colore della base del manico è abbinata alla custodia.
stampa a 2 colori su 1/2 segmento

N. 300 Penna e micromina in bamboo
Set di penne in bambù in scatola regalo. Include una penna touchscreen con refill blu e una matita
con 3 mine da 0,7mm o superiore.
Incisione laser compresa sul corpo della penna e micromina
Confezionamento in astuccio

N. 300 Bottiglia termica texture wood
Mantiene le bevande fredde per 15 ore e calde per 5 ore. Capacità 500 ml,
Confezionamento singolo in scatola regalo
incisione laser oppure stampa a 2 colori
N. 300 Portachiavi bamboo
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Portachiavi e stand telefono in bamboo.
Confezionamento in scatolina singola
Incisione laser compresa
N. 300 felpa Unisex con cappuccio 260 gr
Polsini e fondo del capo in costina
Maniche montate
2 tasche a marsupio
Cappuccio in tinta con cordini
Taglio dritto
Tagliata e cucita
Composizione: 50% cotone - 50% poliestere
Stampa a due colori

N. 300 Moleskine - Agenda Giornaliera 12 Mesi 2022, Daily Planner 2022, Copertina Rigida e
Chiusura ad Elastico, Formato POCKET 9 x 14 cm, Colore bordeaux, 400 Pagine
COPERTINA PERSONALIZZATA 2 COLORI
N. 300 Cappellino proveniente da tessuto riciclato - certificato - da 190 g in 3 colori nero - blu beige.
Stampa mezzo transfer a 2 colori
N. 400 USB in bamboo
USB 32GB in bamboo in carbonio. Tappo girevole.
Confezionamento in scatolina
Stampa a 2 colori

N. 300 Zaino per computer
Doppio scomparto tasca anteriore con zip, tasca imbottita per portatile e tablet, vano 2 tasche,
spallacci imbottiti, connettore USB/AUX
Stampa a 2 colori dimensioni 17.7 x 11.8 x 7.4 pollici
N. 400 mascherine FFP2 certificate, nero, stampa logo 2 colori
L'importo

stimato è di 24.000 iva esclusa.

2. Procedura

di gara

L'Amministrazione, espletata la procedura di acquisizione di manifestazioni d'interesse, provvederà
ad inviare la lettera d'invito a formulare un'offerta economica per l'affidamento diretto del servizio a
tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.
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A conclusione dell'indagine esplorativa, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, esaminata
la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell'art, 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., all'affidamento del servizio tramite trattativa diretta sul MEPA.

3. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
c) Iscritti ai bandi MEPA:,Beni - SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA
d)di essere in regola 'con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi
stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002);

4. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate all' Accademia di Belle Arti "M.Sironi" di
Sassari in via Duca Degli Abruzzi, 4, tramite una delle seguenti modalità:
Per posta ordinaria, raccomandata o qualsiasi altra modalità di recapito (non farà fede il
timbro postale), anche a mano presso l'indirizzo sopra specificato (ufficio protocollo),
Tramitemail all.indirizzo:info@accademiasironi.it
Tramite pec all'indirizzo: accademiasironi@pec.it

Le manifestazioni di interesse da presentare compilando il modello allegato l, dovranno pervenire
entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
' ~:.)
5. Numero di operatori coinvolti nella procedura
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta.
6. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul all'albo pretorio e sul sito dell' Accademia.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi mail sopra
indicati.
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Ai sensi del D.lgs, n, 196/2003 si informa che i dati fomiti saranno trattati da questa Accademia per
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio ed alla eventuale stipulazione
e gestione del contratto,
Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo F.F., Dott. ssa Marzia Spezzigu

Sassari,

04 OTT 2021
IL fiiMillBINTE

(Avv. Antonio Mereu)

~.~

, J

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" . Via Ducadegli Abruzzi 4 07100 SASSARI
Tel. +39079280022 . 280302 I Fax +390799570628 I info@accademiasironLit

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(M.E.P.A.) AI SENSI
DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. PER LA FORNITURA A CORPO DI
GADGET NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEL PREMIO
NAZIONALE DELLE ARTI.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.Le
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"
Via Duca degli Abruzzi, 4
07100 Sassari

II/La sottoscritta.
Provo di---------

nato/a a.
il ----------

In Via

e residente a.-

_

, in qualità di titolare e/o rappresentante

legale della ditta
Via

_

, con sede in
città

_
_

P.I._----------------------MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla selezione per la fornitura a corpo di gadget necessari
per la realizzazione della mostra del Premio Nazionale delle Arti.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di non rientrare in nessunadelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di possederei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016;
.
..
_di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento del contnbu~1 .
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito In
Legge n. 266/2002);
- di essere un operatore economico presente nel ME.PA;

SI IMPEGNA
a comunicare ogni eventuale variazione dei dati indicati nel presente modulo.
A tal fine consapevole delle responsabilità connesse alla dichiarazione di notizie non
veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nella presente
domanda corrispondono a verità.
Si allega copia del documento di identità del soggetto o del rappresentante legale.

-

-_

...

-

-----

(luogoe data)

--

(firma)

