
 

Via Cimabue  N. 3   -  Tel. 0789/21167-25925        Fax 0789/21804 
E-Mail: ssee027003@istruzione.it    Sito: www.terzocircolo.com 

  P.E.C.: ssee027003@pec.istruzione.it                 C.F. 91022680903 

 
 

 
Prot. n.3356 

Olbia 15/07/2015 

 
 

Spett.le 

Centro Libri  

Via Anglona  

–Olbia 

Librolandia 

c/o Centro Commerciale Terranova 

- Olbia  

Conad Superstore 

c/o Centro Commerciale Terranova 

Olbia 

Ozia Di Delindi Michela 

Via Vignola n. 87 

Olbia 

Sorba Paolo  

Via Vittorio Emanuele  n. 14 

 La Maddalena 
 

 

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per la fornitura del libri di testo della Scuola Primaria, a.s. 2015/21016 

               CIG: ZAD156713D 

 

In  merito all’oggetto si chiede la Vs. migliore offerta per la fornitura dei libri di testo della scuola primaria, a.s. 2015/20116. 

 

1. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

La vendita deve riferirsi a materiale librario nuovo. Si allega elenco dei libri adottati per classe con i rispettivi prezzi ministeriali. 

Non saranno ammesse varianti alla tipologia dei testi che la stazione appaltante richiede. Il fornitore si impegna a: 

1) Fornire la quantità di libri richiesti 

2) Fornire alle stesse condizioni eventuali copie in più dei libri di testo qualora vi siano nuovi inserimenti di alunni o eventuali 

altre necessità che questa scuola ritenga meritevoli di considerazione 

3) Ritirare eventuali copie di libri di testo consegnate in più rispetto all’effettivo fabbisogno segnalato da questa scuola, previo 

controllo da parte del fornitore dell’integrità dei testi. 

Saranno considerate valide esclusivamente le offerte che prevedono miglioramenti delle condizioni di vendita che realizzano uno 

sconto sul costo totale della fornitura applicato in fattura; pertanto non saranno accettate agevolazioni consistenti in sconti su 

eventuali acquisti e/o buoni spendibili per acquisto materiale. 

 

2.  MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le offerte dovranno riportare: 

a) Cig comunicato dalla scuola 

b) Generalità o ragione sociale del partecipante alla gara 

c) Partita Iva o Codice fiscale, sede sociale o residenza, numero telefonico 

Le offerte dovranno pervenire alla scrivente (tramite raccomandata o consegna a mano presso la segreteria della scuola) entro le ore 

14 del giorno 29 Luglio 2015 in busta chiusa, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA PER LA FORNITURA DEI 

LIBRI DI TESTO a.s. 2015/2016”; saranno indirizzate a: 

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO 

Via Cimabue n. 3 

07026  OLBIA  (OT) 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato o fossero consegnate in ritardo, intendendosi  questo 

istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

Il plico dovrà contenere: 

a) Istanza di partecipazione alla gara consistente in una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della ditta concorrente – Vedi All. A 

b) Offerta economica – Vedi All. B: dovrà essere indicata la percentuale di sconto applicato sulla spesa complessiva. 

c) Copia del presente invito firmato per accettazione dal legale rappresentante 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate o  parziali. 
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3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle buste da parte di una commissione di cui i membri partecipanti saranno la scrivente, il DSGA ed un’assistente 

amministrativa, avverrà il giorno 30 Luglio 2015, alle ore 10,30 presso i locali della Direzione siti in Via Cimabue n. 3 ad Olbia. 

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte  sulla base del prezzo più vantaggioso. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua ai sensi dell’art. 69 del R.D. 

23/05/1924 n. 827. 

In caso di parità nella valutazione delle proposte sarà data priorità all’ordine temporale di presentazione dell’offerta.. 

 

4. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’ordinazione che verrà effettuata presumibilmente il  31/07/2015 sarà determinata in base agli alunni iscritti alla data dell’emissione 

dell’ordine di acquisto riservandoci di comunicare a tempo debito gli aggiornamenti successivi sulla base di eventuali  trasferimenti 

in entrata e uscita di alunni che si dovessero verificare durante i mesi estivi. 

La ditta aggiudicatrice si impegna a: 

1) consegnare  con spese a totale suo carico i testi scolastici, entro la data di inizio delle attività didattiche  prevista per il 

giorno 14/09/2015, accordando giornata ed orario con l’ufficio di Segreteria, in colli separati per ciascuna classe e per 

tipologia di libro consentendone la consegna agli alunni; sarà tollerato un ritardo massimo di gg. 16 

2) Consegnare in tempi brevi i testi che verranno ordinati a seguito degli aggiornamenti intervenuti successivamente alla data 

di inizio delle lezioni 

 

La fornitura dei libri di testo a.s. 2015/2016  dovrà avvenire nelle seguenti sedi appartenenti a questo 3° Circolo: 

Scuola primaria Santa Maria 

Via Cimabue n. 3 

Olbia 

Scuola Primaria Isticadeddu 

Corso Vittorio Veneto s.n.c. 

Olbia 

 

Il pagamento di quanto dovuto  avverrà dietro presentazione di: 

- Fornitura completa dei testi richiesti 

- Fattura elettronica 

- Dichiarazione di tracciabilità da parte della ditta assegnataria 

- Matricola Inps dell’azienda 

- Durc che la scuola richiederà agli enti preposti 

e  dopo che l’Amministrazione Comunale di Olbia erogherà l’apposito finanziamento. 

Inoltre prima del pagamento  la scuola controllerà tramite il sistema informatico Equitalia  s.p.a. eventuali inadempimenti relativi al 

pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 

 

Informativa concernente il trattamento dei dati 

Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici della stazione appaltante 

competenti per le finalità di aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente bando e successivamente trattati per la gestione del 

relativo contratto. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. 

I dati medesimi potranno essere comunicati per fini istituzionali nonché ai soggetti titolari per legge del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. 

In relazione al trattamento dei dati personali gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 

 

 

 

Per accettazione di tutte le parti del presente bando 

Il legale rappresentante della ditta 

 

________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina La Rosa 
Firma autografa  

sostituita a mezzo 

stampa ai sensi 

 dell’art. 3,comma2,del D.L.vo n. 39/93 
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