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Prot. n. 112/A6  Palagiano,  11/01/2014        

 

CIG: 5550531B12 

   DITTE come da allegato (A) 

   LORO SEDI   

 

Oggetto: Richiesta preventivo Materiale di Cancelleria ed informatico – A.S. 2013/2014  
 

Si invita codesta Spett.le Ditta a voler presentare la propria offerta di preventivo di spesa per la 

fornitura di tutti i prodotti di cui all’allegato n. 3, con validità fino al 31 dicembre 2014.  

L’elenco ha carattere puramente indicativo, le quantità non vengono indicate e il soggetto 

aggiudicatario sarà obbligato a fornire la quantità che potrà effettivamente occorrere all’Amministrazione per 

cause ordinarie o straordinarie.  

La ditta fornitrice in ogni caso avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino 

a quando questa Amministrazione abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque non oltre 60 giorni 

dalla scadenza. 

 L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa, recante gli 

estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "Contiene Preventivo Materiale di 

Cancelleria ed informatico A.S. 2013/2014". 
L’offerta dovrà essere recapitata, via PEC (posta elettronica certificata), o con raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: 

 

I.I.S.S. “G. M. SFORZA”, 

Via Scotellaro, 34 – 74019 PALAGIANO (TA) 

e dovrà pervenire al ns. protocollo, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03.02.2014                                  

farà fede il timbro postale di arrivo o, in caso di consegna a mano, la data di assunzione al ns. protocollo.  

L’invio della busta contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in 

alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non 

verranno considerate le buste che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del preventivo e la 

denominazione dell’impresa concorrente, anche se aperte per accertarne il mittente.  

 

L’offerta dovrà essere espressa utilizzando esclusivamente il modello predisposto da questa 

istituzione scolastica (Allegato 3). 

Nella formulazione dell’offerta codesta Ditta dovrà tenere conto che la merce s’intenderà venduta 

franco questo Istituto rispettando le norme igienico-sanitarie sul trasporto e che il prezzo s’intenderà escluso 

di I.V.A. specificando l’aliquota per ogni prodotto. Inoltre, l’offerente dovrà indicare, per ogni prodotto, le 

caratteristiche, il formato/peso/numero di pezzi per confezione, la marca e l’eventuale marchio ISO 9001. 

Nell’offerta dovrà essere dichiarato e dimostrato con documentazione, che codesta Ditta e/o i prodotti 

offerti rispettano le normative vigenti di cui al Reg. CE 648/2004, pena l’esclusione dalla gara. I prodotti 

proposti devono essere descritti in apposita scheda di sicurezza. 



L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco 

della durata del contratto. Quindi, il prezzo della fornitura si intenderà quello risultante all’atto 

dell’aggiudicazione. 

Inoltre, l’offerta verrà confrontata con le convenzioni della CONSIP S.p.A., società concessionaria del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, e verrà comparata, ai sensi dell'art. 

24 comma 3 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, in base ai parametri di qualità e prezzo 

desumibili dalla stessa convenzione Consip  riguardanti gli analoghi beni.  

 

Codesta ditta è invitata a compilare e a restituire, per essere ammessa alla procedura di gara, oltre al 

modello di cui all’Allegato 3, le dichiarazioni di cui all’Allegato 1.  

 

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario (a Vs. carico) o accreditamento sul conto corrente 

che codesta ditta si farà carico di comunicare in caso di aggiudicazione della gara (allegato 2). Inoltre, il 

pagamento avverrà dopo la fornitura, la ricezione della fattura e l’acquisizione del DURC che deve risultare 

regolare ai fini degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla 

presentazione della fattura. 

 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

 

Il criterio da adottare per l’aggiudicazione della fornitura è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, rispetto alla categoria merceologica individuata nella scheda allegata corretta con l’uso dei 

parametri di seguito indicati: 

 

• Ditta certificata ISO 9001 VISION 2000     punti 10 

 

• Marche rinomate               punti 30 

 

• Per l’offerta più vantaggiosa rispetto al complesso della fornitura punti 60 

 

Per ogni prodotto di marca certificata ISO 9001\2000 - abbattimento del 10% del prezzo offerto. 

 

 

 
 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

 

 


