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Oggetto richiesta  preventivo per acquisto materiale di facile consumo/Cancelleria-a.s.2016/2017-  
                CIG: Z331BBA49E 
 
      Si invitano le Ditte individuate a fornire il preventivo per l’acquisto del  materiale di facile 
consumo/cancelleria , ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001,  facendo pervenire la propria offerta  del 
materiale indicato nell’allegato modello A, che fa parte integrante del presento invito. Possono inviare la 
propria offerta anche le ditte che vengono a conoscenza della presente richiesta. 
La Ditta partecipante dovrà allegare all’offerta l’autocertificazione attestante i requisiti generali per 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, ed inoltre  la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi di 
cui all’art. 3  della Legge 13 agosto 201 n. 136 e successive modifiche. 
L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo pec : rcic85700l@pec.istruzione.it  entro le ore 12.00 del 31/10/2016. 

Caratteristiche generali dei prodotti: 

I prodotti forniti dovranno essere quelli indicati nell’allegato A  secondo le normative europee vigenti;I  
prodotti  oggetto della fornitura dovranno essere privi di sostanze nocive per la salute  degli alunni, come 
da normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I materiali  dovranno essere di marca, non di marca, purché corrispondenti alla qualità sopraindicata 

Documentazione indispensabile: 

1. Pena l’esclusione, l’offerta dovrà contenere i prezzi esclusi IVA riferiti al singolo prodotto e il costo 
complessivo  

2. Dichiarazione che i prezzi offerti  e l’eventuale sconto da Voi proposto resteranno validi fino al 
30/06/2017; 

3. Dichiarazione che i prodotti  e gli articoli commercializzati siano conformi al decreto Lgs ex 626/94 
ora 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando che sono prodotti ecologici; 

4.  Dichiarazione che le spese di trasporto e di consegna sono a totale carico della ditta fornitrice; 
5. Tempi di consegna; 
6. La partecipazione alla gara, comporta l’accettazione delle citate condizioni; in particolare, 

l’inosservanza del punto 2, comporterà la radiazione definitiva dall’elenco dei fornitori; 
7. La dichiarazione  prevista dall’art. 3 della legge 136/2010 convertito in legge, con modificazioni, 

della legge 217/10 in merito ai conti dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi. 
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Criteri di aggiudicazione: 

 La comparazione delle offerte sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso  calcolato sulla 
totalità dell’offerta proposta dei prodotti di cui all’allegato A. 

 L’offerta dovrà contenere i prezzi IVA esclusa per singoli articoli  ed il costo complessivo della 
fornitura; 

 In sede di valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate e/o prive della 
documentazione richiesta; 

 L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso in cui l’istituto riceva una sola offerta  purché valida 
e congrua; 

 L’istituto si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura a più Ditte per specifici articoli laddove  più 
convenienti; 

 L’istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, attiverà procedure di comparazione, a 
parità di qualità e caratteristiche tecniche, fra i prodotti offerti e quelli reperibili  sulle convenzioni 
attive sul sito Acquisti in rete (CONSIP). La ditta potrà aggiudicarsi la fornitura a condizione che i 
beni richiesti non siano disponibili nelle convenzioni attivi della CONSIP e,  a condizione che il 
prezzo proposto risulti più basso  rispetto al prezzo CONSIP. 

 L’amministrazione  potrà valutare di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte 
risultasse idonea e congrua con la richiesta; 

 In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati; 
 Qualora la sostituzione non verrà effettuata o sarà effettuata con prodotti non identici a quelli 

contenuti nell’offerta, fatto salvo il diritto di impugnare la fornitura, l’Istituto assegnerà i successivi 
ordini alla ditta successiva in graduatoria; 

 L’esito dell’aggiudicazione della  fornitura  sarà disponibile sul sito dell’Istituzione scolastica; 
 L’aggiudicazione sarà effettua dalla Dirigente Scolastica   entro il 05/11/2016; 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13  del D.lgs 196/03, si informa che 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. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o 
parziale esecuzione della fornitura . Il trattamento  dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e 
mediante archivi cartacei. 
Il titolate del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e gli assistenti 
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti di commissione di valutazione delle offerte . 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 
 

         La Dirigente Scolastica 
                       D.ssa Emilia Occhiuto 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 DL.gs n. 39/93 


