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Allegato A

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO”
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016)

MEDIANTE ODA SULLA PIATTAFORMA CONSIP (MEPA)
PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI

SI RENDE NOTO

che il Comune di Casalgrande, per la fornitura di articoli vari di cancelleria per i servizi educativi comunali, intende procedere all’affidamento della

fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 previa indagine esplorativa del
mercato, volta ad individuare i potenziali affidatari nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione (art. 36 comma 1 D. Lgs. 50/2016).

La procedura di affidamento verrà svolta attraverso il portale CONSIP (MEPA).

DESCRIZIONE E QUANTITA’ 

si precisa che tutti i prodotti possono essere della marca indicata oppure di prodotti equivalenti

DESCRIZIONE ARTICOLI QUANTITA’

ARTICOLI

PREZZO 

 Acetati  A4 lucidi trasparenti 200

Anelli   ferma  documenti  per  pannelli  a  sfoglio  (a

pezzo)

20

Buste plastica trasparente per cd/dvd 12x12 cm 50

Buste plastica trasparente formato 12x16,5 cm a “U” 50

Cartoncino ondulato 70x100 cm.  Colore giallo 5

Cartoncino ondulato 70x100 cm.  Colore nero 5

Cartuccia per plastificatore leitz xyron 5

Colla Vinavil da 100 gr. 25

Colla Vinavil da 250 gr. 10

Colla Vinavil arancione da 1 kg. 2

Colla spray mountain removibile 3

Colori a dito, confezione mista da 5 colori 5

Confezione ricarica per pistola colla caldo (20 cm. Per

12 mm. di diametro)

7

Confezioni (7 colori assortiti) stabilo oh penn universal
permanent punta media

18

Foglio bristol 100 x 70 colore bianco 45

Foglio bristol 100 x 70 colore nero 10

Foglio di carta da pacco grezza 20



Gessi scolastici tondi grossi colorati 100

Matassa rafia colore naturale 6

Nastro adesivo da elettricista colore blu 2

Nastro adesivo da elettricista colore rosso 2

Nastro adesivo da elettricista colore verde 4

Pastello acquerellabili confezione da 36 colori 6

Pennarelli Giotto scatola da 48 pz. 10

Pennello piatto medio misura n. 8 15

Pile stylo ricaricabili 1,2V (AA+) 16

Pile stylo 1,2V (AA+) 40

Portaetichette trasparenti per armadietti  32 x88 mm 100

Porta listini trasparenti A4 da 40 buste ciascuno 21

Risma cartoncino 150 gr. Bianco formato A4 2

Risme (da 100 fogli)  carta fotografica lucida  gr.180

gsm (glossy photo paper A4)

3

Risme (da 100 fogli)  carta per plastificatrice a caldo

A4, gr 125.

3

Rotolo di plastica trasparente colore blu -rosso- verde

(per copertine).

15 (5 per ogni colore)

Rotoli  carta  crespa   arancio-azzurro-blu-verde-giallo-

rosso

23 (4 per ogni colore 3

per il rosso)

Rotolo dc fix trasparente 3

Set  mirette  per  lavorare  la  creta,  confezione  da  6
mirette diverse in legno

5

Tempera pronta da 1000 ml colore Bianco-blu cyrano-

verde

3 (1 per colore)

Tendi nastro   -  grande 1

UNIPOSCA grandi  –  colore  rosso-giallo-blu-bianco-
arancio-verde

24 (4 per colore)

L’eventuale  successivo  affidamento sarà  effettuato tramite affidamento diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016.

L’operatore cui sarà inviato  apposito ODA  sul Mercato Elettronico di Consip sarà individuato tra coloro che avranno utilmente  dato riscontro al

presente avviso, tenendo conto:

- delle caratteristiche  tecniche dei materiali offerti e della loro rispondenza alle esigenze dell’Ente (deducibili dalle schede tecniche che si chiede di

allegare in caso di offerte di marche diverse da quelle indicate);
- del preventivo di spesa;

Possono presentare istanza i soggetti di cui agli artt. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, ed in
particolare:

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione alla Camera di Commercio o altro registro di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

- iscrizione, entro la data di scadenza dell’avviso, alla piattaforma di Consip spa Bando “Cancelleria 104”;

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti dovranno fare pervenire a mezzo PEC all’indirizzo:  casalgrande@cert.provincia.re.it,  o raccomandata

postale o consegna  a mano presso l’Ufficio Protocollo,  Piazza  Martiri  della  Libertà,  1  Casalgrande,  entro e non oltre le  ore  12,45  del  giorno

09/08/2017;

a) domanda di partecipazione redatta secondo l’apposito fac-simile di cui all’allegato B, con allegata copia fotostatica del documento di identità in

corso di validità del sottoscrittore;
b) schede tecniche dei prodotti;

c) preventivo di spesa.

Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non dovesse giungere a destinazione in tempo

utile. Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine
di consegna è perentorio. Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della

fornitura di articoli vari di cancelleria per i servizi educativi comunali”.



Il suddetto avviso non costituisce gara pubblica né proposta contrattuale. Esso è finalizzato all’espletamento di una consultazione preliminare del
mercato, volta ad individuare le soluzioni presenti sul mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei potenziali affidatari. In tal senso non

comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali  nei  confronti  del Comune di Casalgrande, che si riserva la possibilità  di

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento di cui
trattasi, senza che i soggetti  richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti

generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento della fornitura  che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della  procedura  di

affidamento, mediante dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito del precede procedimento.

Allegato: fac-simile domanda di manifestazione di interesse.

Il responsabile di settore

Loretta Caroli


