Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena-Amendola”
Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23
Settore Economico – Settore Tecnologico – Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Via Lazzarelli - 84132 - Salerno - Tel. e Fax 089333084 - CF: 95139760656
Codice meccanografico: SAIS06900N - email: sais06900n@istruzione.it - sais06900n@pec.istruzione.it sito
web: www.santacaterina-amendola.gov.it

Spett. Le Protec snc
C.da S. Maria,15
86019 Vinchiaturo (CB)
E mail : protec@technologist.com
OGGETTO: lettera di invito alla presentazione di offerta per la fornitura di materiale di consumo mediante
procedura comparativa ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 per il
progetto dal titolo: “Tutti a scuola nel ben-essere per non disperderci” nell’ ambito del progetto FONDI
STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” MODULO “ CERAMICANDO” Avviso Prot.
n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 –Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-842
CUP F59G17000400007 CIG ZF92303E6E

Premessa
La presente lettera di invito a partecipare alla gara in oggetto è redatta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per l’acquisizione sotto soglia di rilevanza comunitaria, con gara
realizzata senza previa pubblicazione di bando mediante procedura comparativa di individuazione del
contraente, a garanzia del rispetto dei principi di rotazione e della parità di trattamento.
Si invita codesta ditta/società a presentare la propria migliore offerta per la fornitura del servizio in premessa
e di seguito meglio specificata

DISCIPLINARE DI GARA
La presente procedura negoziata è finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale di consumo
mediante procedura comparativa ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001
per il progetto dal titolo: “Tutti a scuola nel ben-essere per non disperderci” nell’ ambito del progetto
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” MODULO “ CERAMICANDO” Avviso Prot. n. 10862 del 16/09/2016
Programmazione 2014-2020 –Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-842 CUP F59G17000400007 CIG
ZF92303E6E presso la sede dell’ Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena-Amendola” in Via
Lazzarelli, 12 – Salerno –
1. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura del progetto “Tutti a scuola nel ben-essere per
non disperderci” Modulo CERAMICANDO è di € 480,00 (quattrocentottanta/00) IVA inclusa.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta del contraente è quello del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs.
n. 50/2016. L’Istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Inoltre
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o
troppo onerosa in relazione all’oggetto del contratto;
1- CONSEGNA DELLA FORNITURA
La fornitura di cui al presente provvedimento sarà commessa all’aggiudicatario mediante ordinativo
scritto autorizzato dal Dirigente Scolastico. È vietato nel modo più assoluto all' aggiudicatario di dar corso a
richieste di fornitura non contemplate nell'ordinativo del D.S
La ricevuta della consegna della fornitura verrà vidimata all’atto della consegna da parte del DSGA o suo
sostituto
2- INVARIABILITA’ DEI PREZZI
L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco della
durata del contratto che verrà stipulato.
La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun
genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l’aggiudicazione.
3- TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno far pervenire , al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “S. Caterina da SienaAmendola” entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20/04/2018
•
Offerta economica (ALLEGATO N. 1 )
•
Dichiarazione obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari – leggi n°136/2010 e n° 217/2010
(ALLEGATO N. 2)
•
Modulo autodichiarazione AI SENSI ART 80-83 DEL 50-2016 (ALLEGATO n. 3)
•
Patto d’integrità (ALLEGATO 4)
L’offerta con oggetto: COGNOME_NOME PARTECIPAZIONE GARA PER FORNITURA materiale di
consumo – PROGETTO PON “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” potrà essere presentata nei seguenti
modi:
- via PEC all’indirizzo : - sais06900n@pec.istruzione.it
- brevi manu
Inoltre la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e
vantaggiosa per qualità e prezzo.
4- CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
Il corrispettivo della fornitura dovrà essere fatturato esclusivamente in forma elettronica all’ ’Istituto
Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena - Amendola” Via Lazzarelli – 84132 SALERNO - Tel. e Fax
089333084 – e dovrà indicare nella causale : Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-842 “Tutti a scuola nel
ben-essere per non disperderci” modulo Ceramicando.
In particolare, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Si comunica che l’indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco dell’ufficio UFS8JP, il CIG
ZF92303E6E e il CUP : F59G17000400007 che dovranno essere utilizzati obbligatoriamente da parte dei
fornitori nell’emissione di fatture elettroniche a decorrere dal 6 giugno 2014 (legge del 24 dicembre 2007 n.
244 art. 1 comma 210).
Il pagamento sarà effettuato previo accreditamento del finanziamento dei fondi comunitari, a consegna
avvenuta, ricezione regolare fattura elettronica , verifica, tramite lo sportello unico previdenziale, della
regolarità contributiva (DURC) della Ditta e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tale proposito la Ditta fornitrice rinuncia sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di

alcun tipo per eventuali ritardi indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica.

Le spese di quietanza saranno a carico di codesta ditta e perciò trattenute mediante ritenute dirette
sull’ordinativo di pagamento.
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Salerno.
8. SUBAPPALTO
E’ vietata all’impresa aggiudicataria cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte della fornitura.
9. BUONO D’ORDINE E ACCETTAZIONE
1. L’Istituzione Scolastica notificherà alla Ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione
del servizio, chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari per l’emissione del buono
d’ordine.
2. L’aggiudicatario dovrà comunicare all’Istituzione scolastica l’accettazione dell’ordine della fornitura
(fac-simile allegato al buono d’ordine).
3. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario l’ordine verrà revocato dall’amministrazione.
11. INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL d.lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n° 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali della nostra Istituzione scolastica (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati
vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono raccolti e trattati; devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i
quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati personali possono attendete anche soggetti esterni,
pubblici o privati con i quali l’Amministrazione scolastica ha un rapporto di connessione, convenzione e/o
contratto finalizzato all’espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della
procedura è regolata dall’art. 19. L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione scolastica i
diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8,9 e 10 del D.Lgs. n° 196/2003. Con l’invio dell’offerta i
concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
La presente lettera di invito ed i successivi atti saranno pubblicati sul sito della scuola:
www.santacaterina-amendola.gov.it

Fanno parte integrante della presente lettera di invito:
· ALLEGATO 1: offerta economica;
· ALLEGATO 2: dichiarazione obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari – leggi n°136/2010 e n° 217/2010
· ALLEGATO 3 : Modulo autodichiarazione AI SENSI ART 80-83 DEL 50-2016
· ALLEGATO 4 : Patto d’integrità

CAPITOLATO
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Descrizione materiale consumo
Argilla Bianca morbida da forno da 25 Kg cad.

Quantità (NUMERO)
n. 50 pani

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Anna Rita CARRAFIELLO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i .e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

