Spett.le ditta

Oggetto: Richiesta di preventivi per la Stampa di materiale relativo ad azione di Orientamento anno
scolastico 2018/2019
CIG: Z4F2523096
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA

il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 31 e 36;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
la delibera n. 24 del Consiglio d’Istituto del 30/09/2016 che autorizza l’innalzamento
del tetto di spesa ai sensi dell’art. 34 c.1 del D.I. 44/2001;
VISTA
la richiesta dei docenti referenti dell’Orientamento in Entrata Prof.ssa Marinelli T. e del Prof. Di
Pietro A. del 01/10/2018;
VISTA
la determina a contrarre prot. 8312 del 01/10/2018;
CONSIDERATO che la spesa prevista per la realizzazione dell’iniziativa è inferiore al tetto di spesa
deliberato dal C.d.I. il 30/09/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla Stampa dell’opuscolo pubblicitario d’Istituto
“INFORMASCUOLA” di manifesti e gadget per il Progetto Orientamento relativo l’a.s. 2018/2019
CONSIDERATA l’urgenza dei tempi per la realizzazione della stampa, tenendo conto che il materiale risulta necessario
per le azioni (Scuola Aperta 16/17 dicembre 2017 – La notte nazionale dei Licei Classici 12/01/2018) di orientamento per
il prossimo anno scolastico
RICHIEDE
La migliore offerta per l’affidamento al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, mediante
consultazione di operatori economici presententi sul territorio, e pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto,
relativamente ai servizio di realizzazione e stampa di:
- Nr. 2000 copie dell’opuscolo pubblicitario “INFORMASCUOLA” di questo Istituto per l’a.s. 2018/19:
formato cm. 16x16, pagine 48 compresa la copertina, spillato,stampa a colori, copertina gr. 170/200, carta
interno gr.115 ;
- Nr. 1 manifesto mt. 12x3
- Nr. 500 manifesti 70x100cm .
- Si provvederà a far pervenire la matrice appena sarà aggiudicato il lavoro per realizzazione di quanto richiesto.
Il termine di scadenza per la stampa è fissato per il 26 ottobre 2018.
Art. 1 - Tipologia della gara
L’acquisizione della fornitura richiesta sarà effettuata mediante procedura negoziata, previa consultazione degli
operatori economici del territorio, e pubblicazione albo e sito dell’Istituto secondo le modalità previste dall’art. 36 del
D. Lgs. 50/2016.
La scelta dell’agenzia aggiudicataria avverrà al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 2 - Servizi richiesti
L’offerta riguarda i costi che l’Istituzione Scolastica scrivente dovrà sostenere per la realizzazione e la stampa di
quanto sopra riportato per il Progetto Orientamento a.s. 2018/2019 - P300/05 e P200/04 “Potenziare l’utilizzo della
multimedialità a sostegno dell’apprendimento”.
Art. 3 - Condizioni generali
L’offerta dovrà prevedere il soddisfacimento delle le richieste come sopra descritte.
Art. 4 – Condizioni per l’ammissione alla gara

Per essere ammessi alla procedura è necessario possedere i requisiti, richiesti ai sensi degli artt. 80 e 90 del D.Lgs.
50/2016:
1) di ordine generale di idoneità professionale (iscrizione CCIAA in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle
licenze per lo svolgimento dell’attività);
2) di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali).
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle offerte
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e presentare nel rispetto di quanto indicato nel presente
invito, è fissato alle ore 12.00 del 11/10/2018 con le seguenti modalità:
plico contenente:
1) Preventivo di spesa - tempi di consegna
2) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal legale rappresentante in
cui la Ditta dichiari:
- a) che non si trovi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
- b) che è in regola con la normativa INPS e INAIL sulla base della normativa di riferimento;
- c) che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e ha considerato
lo stesso congruo e remunerativo;
- d) che mantiene la validità dell’offerta almeno per un mese successivo;
- e) di essere iscritto alla CCIAA e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento dell’ attività;
3) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, consapevole delle sanzioni amministrative e
pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, di assumere ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante
tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge suddetta, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale data.
L’inoltro dell’offerta avviene tramite posta mail certificata o consegnato a mano presso gli uffici di segreteria dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non recanti la firma
del legale rappresentante della Ditta.
Art. 5 Criteri di aggiudicazione
La procedura adottata è quella negoziata e il criterio di aggiudicazione è al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del
D.Lgs. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche a fronte dell’acquisizione di una sola offerta purché valida e giudicata congrua. I
prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per cause imputabili all’operatore.
Art. 6 - Modalità di pagamento
La Scuola si impegna a procedere alla liquidazione delle somme dovute al ricevimento di regolare fattura elettronica.
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Art. 7- Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, e di quanto stabilito, in merito alla
designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26
ottobre 2016, recanti linee guida n.3;
Art. 8 - Informativa ai sensi D.Lgs. 196/03
La Scuola informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara d’appalto e per l’eventuale
successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla stessa in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Gli operatori economici concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs.
196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rita SALVI
Firma digitale ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

