ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO e FORGARIA
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Comuni di Majano e Forgaria nel Friuli
Viale G. Schiratti,1 - 33030 MAJANO (UD)
tel. 0432959020 - fax 0432948208 - C.F. 80015380308
web: www.majanoscuole.it - e-mail: udic81500t@istruzione.it
pec: udic81500t@pec.istruzione.it

CIG ZA22935438
CODICE UNIVOCO: UF6WJ7

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO AL
SITO WEB DELL'ISTITUTO

Oggetto: L.R. 1/26.01.2004, art 5, commi 1 – 3, comodato libri di testo anno
scolastico 2019/2020.
Indagine di mercato per la fornitura dei libri di testo.

Si invitano le ditte interessate a formulare le offerte al ribasso, a questo Istituto per la
per la fornitura di testi scolastici. La presente indagine di mercato è pubblicata in data
odierna all'albo Pretorio della scuola, in Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi e
Contratti e sul sito web dell'Istituto (www.majanoscuole.it )
Le offerte dovranno pervenire alla sede legale dell’Istituto Comprensivo di Majano e
Forgaria, viale G. Schiratti, 1 – 33030 Majano (Ud) entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno martedì 30 luglio 2019. L’invio dell’offerta potrà essere effettuato a mezzo
PEC, consegna a mano oppure tramite posta raccomandata. Si precisa che per la
scelta di posta raccomandata non farà fede per la scadenza il timbro postale, pertanto
le offerte eventualmente ricevute dopo tale ora, anche a mezzo posta, non saranno
considerate valide.
Condizioni di fornitura:
1.
la fornitura è considerata nella sua interezza e la vendita deve riferirsi a testi
nuovi;
2.
l’importo totale della fornitura è pari a circa € 10.600,00 (diecimilaseicento/00);
3.
l’elenco dei testi ed il relativo ordine saranno comunicati alla ditta aggiudicataria
dopo l’assegnazione ufficiale;
4.
l’offerta economica dovrà rimanere valida per la durata dell’a.s. 2019/2020;
5.
la ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio gratuito di consegna presso le
nostre sedi della scuola secondaria di I grado di Majano, viale G. Schiratti, 1 33030 Majano e della scuola secondaria di I grado di Forgaria, via Val – 33030
Forgaria nel Friuli, entro e non oltre la terza settimana del mese di settembre
2019. Viene prevista inoltre, ove le cause della mancata consegna fossero
imputabili direttamente alla ditta contraente con questo Istituto Comprensivo,
una penale ai sensi degli artt. 1382 e 1383 del codice civile pari a € 200,00
(euro duecento) settimanali per ogni tipo di testo consegnato in ritardo;
6.
non saranno ammesse varianti alla tipologia dei testi richiesti;
7.
il fornitore si impegna a fornire eventuali copie in più dei libri di testo qualora la
necessità venga segnalata dall’Istituto allo stesso prezzo dell’offerta in indagine
di mercato;
8.
il fornitore si impegna a ritirare eventuali copie di libri di testo eccedenti rispetto
all’effettivo fabbisogno segnalato in tempo utile dall’Istituto, previo controllo da
parte del fornitore dell’integrità dei testi;
9.
pagamento a 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica a consegna
ultimata, previa disponibilità di cassa;

10.

al fine di individuare la Ditta a cui assegnare l’incarico, si richiede l’ammontare
della percentuale di ribasso sul prezzo di copertina, che globalmente la Ditta
intende praticare per la fornitura dei testi da assegnare in comodato.

L’offerta, debitamente compilata e sottoscritta, corredata dagli allegati, redatta
in unico esemplare, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta e fatta
pervenire su supporto cartaceo in busta chiusa sulla quale deve essere indicata la
dicitura:
“CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO - a.s.
2019/2020”.
L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che,
qualora il plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione
entro il termine precedentemente indicato, la ditta sarà esclusa dal procedimento.
L’inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti,
comporterà l’esclusione dal procedimento.
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno martedì 30 luglio
alle ore 13,30, presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria,
Viale G. Schiratti, 1 - 33030 Majano (UD).
L’aggiudicazione del servizio di fornitura sarà disposta con provvedimento del
Dirigente Scolastico, sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente.
Trattamento dati personali
Si informa che i dati forniti dai partecipanti sono necessari per la gestione del
procedimento e sono in parte pubblicati, in applicazione della vigente normativa in
materia di appalti esclusivamente per l'espletamento della presente offerta (art. 13 del
Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003).
L'Istituto si impegna a raccogliere, a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per
fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza.
Gli offerenti dovranno sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati (allegato 3) e,
pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni, nonché ad
indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.
Gli offerenti si obbligano, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Allegati:
1.
offerta
(allegato 1)
2.
dichiarazione operatore economico
(allegato 2)
3.
modulo informativa privacy
(allegato 3)
4.
dichiarazione sostitutiva flussi finanziari
5.
modulo notizie per richiesta DURC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

