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Trieste, 10 giugno 2015

Alle ditte interessate
Oggetto: Offerta per fornitura libri di testo in comodato a.s. 2015/2016.
Si chiede alle ditte interessate di voler indicare la miglior offerta per la fornitura dei testi in
comodato d’uso per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “Caprin” di Trieste.
L’offerta dovrà riguardare i sotto elencati punti, in ordine di importanza:
1.

2.
3.

le condizioni generali di acquisto a noi riservate relative allo sconto applicabile sul costo di
copertina per tutti gli acquisti relativi ai libri in comodato per anno scolastico 2015/2016, le
modalità e i tempi di consegna presso la scuola “Caprin” di Salita di Zugnano 5, dei libri
eventualmente ordinati, garantendo consegna al piano della merce;
le condizioni da applicare ad acquisti diversi dai libri di testo quali dizionari, vocabolari, cartine
geografiche e/o planisferi ed eventuale materiale di cancelleria;
lo sconto riservato agli alunni della scuola “Caprin” ove gli stessi vengano ad effettuare acquisti
presso i Vostri distributori locali.

Verrà valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Istituto, considerando i punti
nel loro ordine di importanza. Prevalente sarà quindi lo sconto di cui al punto 1). In caso di parità
verrà considerato titolo di preferenza eventuali precedenti rapporti con esito positivo con l’Istituto.
L’offerta dovrà essere presentata all’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1°
luglio p.v., in busta chiusa con fuori apposta la dicitura “Bando di gara per la fornitura libri di testo
in comodato a.s. 2015/2016”. All’interno della busta dovranno essere inserite n° 2 buste sigillate,
da presentare denominate come sotto indicato e contenenti la documentazione specificata:
1. “Documentazione Contabile” all’interno della quale inserire gli estremi della ditta offerente,
l’indirizzo e i dati fiscali della stessa, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L.
136/2010 e una copia di DURC in corso di validità;
2. “Offerta Economica” all’interno della quale inserire l’offerta economica come sopra specificato.
L’apertura delle buste verrà effettuata ad opera di apposita commissione alle ore 12.30 del
1° luglio stesso.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, se necessari, e si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
f.to dott. Mauro Dellore
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93)

Referente per la pratica: il DSGA – sig.ra Annalisa De Francesco.
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