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ISTITUTO COMPRENSIVO VALMAURA
Scuole dell’infanzia “B. Munari” e J. Piaget”
Scuole primarie “G. Foschiatti”, “G. Rodari” e “D. Rossetti”
Scuola secondaria di 1° grado “G. Caprin”

Salita di Zugnano, 5 – 34148 Trieste

tel. 040 827219 – C.F. 90089560321
e-mail tsic81100c@istruzione.it – pec tsic81100c@pec.istruzione.it
sito web www.icvalmaura.it

Trieste, data del protocollo digitale
CIG ZD1245C4AB

OGGETTO: Bando di gara per la fornitura di libri di testo da erogare in comodato agli allievi iscritti
alla scuola secondaria di 1^ grado (L.R. n. 1 del 26/01/04) anno scolastico 2018/19

Con la presente si chiede alle Ditte interessate la migliore offerta per il servizio di fornitura libri di testo con
consegna presso questo Istituto comprensivo per l'anno scolastico 2018/2019
E' prevista una spesa complessiva massima di Euro 22.000,00
per l’acquisto dei libri di testo a favore degli alunni di scuola secondaria di 1^ grado
L'offerta, dovrà essere fatta pervenire in doppia busta chiusa alla sede del Istituto Comprensivo VALMAURA
in Salita di Zugnano, 5 – 34148 a Trieste, entro le ore 12.00 del giorno 30 luglio 2018 .
La presentazione dell'offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l'esclusione dalla
gara.
L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni riportate nel bando di gara, non corrispondenti alle
modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate nulle.
L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
Presentazione delle buste contenenti l’offerta.
Il plico, busta esterna, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indirizzo: Istituto
Comprensivo VALMAURA - Salita di Zugnano, 5 - 34148 Trieste e la dicitura:
“BANDO DI GARA PER OFFERTA LIBRI DI TESTO”
e dovrà includere:
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a) Busta n.1 con dicitura “DOCUMENTAZIONE” che dovrà contenere:
1. gli estremi della Ditta offerente, l'indirizzo, i dati fiscali;
2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, per le attività corrispondenti all'oggetto della fornitura, di
data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la presentazione dell'offerta, ovvero un'autocertificazione resa
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
3. dichiarazione che non decorre, nei confronti della concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.
80 del D.L.vo n. 50/2016, e che tali circostanze non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti di
potere di rappresentanza.
L'assenza della documentazione richiesta e le dichiarazioni mendaci comporteranno l'esclusione dalla gara.
Tutti i suddetti documenti devono essere raccolti e rilegati in un unico fascicolo.
La mancanza di una delle certificazioni comporterà la non apertura dell'offerta economica.
b) Busta n. 2 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara, riportante
all'esterno la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA BANDO DI GARA LIBRI DI TESTO” redatta
sul modello allegato.
Decorsi il termine per la presentazione delle offerte il Dirigente scolastico procederà all'apertura dei plichi e
delle buste in essere contenute.
In particolare si apriranno la busta “DOCUMENTAZIONE”, e una volta verificata la congruità dei documenti
presentati, si procederà all'apertura della busta “OFFERTA”.
Nel caso in cui la documentazione risultasse mancante di alcune sue parti, non verrà aperta la busta
“OFFERTA” e la ditta verrà automaticamente esclusa.
All'operazione di apertura buste, che avverrà il 30 luglio alle ore 13:00 presso la sala riunioni della sede
centrale dell’istituto in Salita di Zugnano, 5 – Trieste potrà presenziare un rappresentante di ogni Ditta
partecipante munito di specifica delega conferita.
Successivamente si procederà alla predisposizione della graduatoria. Le offerte anormalmente basse saranno
sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo n. 50/2016.
L'aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente scolastico, o Suo Delegato, sulla base dei
risultati del procedimento di scelta del contraente.
In sede di notifica di affidamento del servizio, verrà inoltre comunicato l’elenco esatto dei libri da fornire con le
relative quantità.
Tutte le offerte presentate resteranno di proprietà dell’Istituto e non saranno restituite alla ditta offerente
neanche in caso di mancata aggiudicazione della fornitura richiesta.
Vista la Legge n. 136/2010, e in particolare l'art. 3 si comunica che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
il pagamento della fattura potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato utilizzo
del conto corrente bancario o postale dedicato, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'ordine. Il pagamento della fornitura
avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolarità contributiva (DURC).
L’Istituto disporrà il pagamento tramite l'Istituto Cassiere Banca Montepaschi, filiale di Domio (TS).
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Criterio d’aggiudicazione della fornitura.
La fornitura in oggetto sarà aggiudicata con il criterio del MINOR PREZZO (art. 95 comma 4 D.L.vo
50/2016) a favore della Ditta che avrà praticato la maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina.
La gara sarà regolata dalle norme di Contabilità di Stato e dal Regolamento di questa amministrazione.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in
applicazione dell'art. 69 RCGS.
Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
Trattamento dati personali.
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 e successive modificazioni si informa che:
A. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza e ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento per la fornitura in oggetto.
B. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196 del 30.06.03

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mauro DELLORE
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs 82/2005 e norme collegate

R.U.P. : dirigente scolastico Mauro Dellore
Referente per la pratica: ass. amm. Barbara Manzin
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