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Istituto Comprensivo "MORO - PASCOLI"
via Venezia,S6- 81022 Casagiove (Ce)
C.F. 93085870611 Cod. Mecc. CEIC893002 Distretto Scolastico n. 12

e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it - e-mail ceic893002@istruzione.it
0823. I 468909 lax 0823 I 495029

Prot. n.88S\ ìSlt Casagiove, 04/12lzOLs

Alle Ditte interessate

C.l.G.: Z5tt7568OB

All'Albo

Alsito WEB

AgliAtti

Oggetto: Bando digara per l'acquisto di n. l televisore 4O" e n.1 DVD.

I t DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto lnterministeriale n. 44 del0UO2l200t;

CONSIDERATA la necessità difornire alla Scuola dell'lnfanzia plesso G.Rodari un televisore e un DVD

EMANA

ll seguente bando di selezione per l'acquisto,con procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.144/ZOOL,
di n. 1 televisore 40" e n. L DVD

1. OGGETTO DELTOFFERTA

Con riferimento alla gara specificata in oggetto, si invita codesta ditta a far pervenire a questa
amministrazione la propria offerta per l'acquisto del seguente materiale:

o N. l televisore LCD 40"
o N.1 DVD

2. TERMINE E MODAIITA D! PRESENTAZIONE DETTOFFERTA

ll plico contenente l'offèrta dovrà essere inviato alla scrivente lstituzione scolastica in busta chiusa, sigillata
e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente I'offerta tecnico-economico, corredata dalla
documentazione di seguito specificata. La suddetta busta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico ,
dovrà riportare la dicitura "Offerta per la fornitura di televisore " e dovrà pervenire presso l'istituto entro le
ore 12,00 delgiorno LOlL2|2OL5 pena l'esclusione. Eventuali offerte pervenute dopo tale data non verranno
prese in considerazione.

L'offerta tecnico-economica dovrà contenere:

1) l'indicazione del prezzo IVA inclusa



2) copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità o tutti i dati, prodotti in

autodichiarazione, (tipo di contratto, n. iscrizione lnps e lnail, n. dipendenti per dimensione aziendale)

necessari al fine della richiesta del DURC da parte di questa scuola tramite "sportello Unico previdenziale".

3. CRITERI DI SCETTA DEt MIGTIOR OFFERENTE

La fornitura sarà affidata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. n.

163/2006.

L'offerta economica non dovrà superare il limite massimo di € 400 (quattrocento/00) IVA compresa.

ln sede di comparazione, un'apposita commissione procederà alla valutazione delle offerte pervenute,

nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudicazione della gara.

L'aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ài sensi

dell'art. 24 comma 4/bis della Legge289/02.

4. AGGIUDICAZIONE e CONTRATTO

La scuola procederà alla valutazione delle offerte e alla redazione della relativa graduatoria prowisoria, come

da art. 3.

Detta graduatoria sarà affissa all'Albo dell'lstituto. L'affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel

caso ne rawisino gli estremi, potranno produrre reclamo neltermine di 5 gg. Decorso tale termine l'elenco

diviene definitivo e il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla

stipula delcontratto.

All'atto dell'affidamento del servizio è richiesta la comunicazione entro 7 giorni degli estremi identificativi
del conto corrente dedicato, nonché delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di esso, ai sensi dall'art. 3 comma L L. L36(2OLO.

Con la presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico si obbliga ad accettare tutte le condizioni del

presente bando.

5. TUTETA DEttA PRIVACY

I dati forniti dai concorrenti, sono trattati dall'lstituzione scolastica esclusivamente aifini dello svolgimento

del presente procedimento e del successivo rapporto contrattua.le , come espressamente disposto dall'art.

13 del D.lgs 196/2003. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 della predetta legge.
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