IST. COMPRENSIVO A.FRANCHI - SUD 2
Indirizzo: Vill.Sereno - Trav. 12°,21 - BRESCIA(BS) - 25125
Codice fiscale: 80049560172 - Codice ministeriale: BSIC815003
Tel: 0303545164 - Fax: 0303540153 - Email: bsic815003@istruzione.it

- Albo Istituto –
- SITO WEB Spett.le
- LIBRERIA RESOLA di G. Resola e C. sas
Via Garibaldi, 39/b – 25122 BRESCIA
- LIBRERIA RINASCITA
Via Calzavellia, 26 – 25122 BRESCIA
- LIBRERIA LA FENICE
Via Solferino, 10/a – 25121 BRESCIA
- LIBRERIA TARANTOLA
Via Fratelli Porcellaga, 4 - 25122BRESCIA
- DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA
di PROIETTI Marco
Via Arezzo, 9 – 25125 BRESCIA

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la fornitura di testi scolastici agli alunni della scuola
secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2017/2018 – CIG N. 70931257EA
Con riferimento alla richiesta specificata in oggetto, s’invitano le Ditte indicate in indirizzo a far
pervenire a questa istituzione scolastica : ISTITUTO COMPRENSIVO SUD 2 “Franchi” – Villaggio Sereno –
Trav. 12° n. 21 - entro le ore 12.00 del giorno 10/06/ 2017 - la propria offerta relativa alla fornitura
dei libri di testo e vocabolari, per l’anno scolastico 2017/18, per le classi prime, seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado “Franchi” e “Calvino” per un totale di ventisette classi.
L’offerta sarà articolata nel seguente modo:
OFFERTA LIBRI E CONSEGNA PRESSO L’ISTITUTO FRANCO SPESE SPEDIZIONE/CONSEGNA.
. E’ previsto l’acquisto di libri per un ammontare di € 33.000,00 circa. La Ditta aggiudicataria riceverà
l’elenco dei libri da fornire immediatamente dopo l’aggiudicazione e l’ordine dovrà essere evaso entro
e non oltre il 16 settembre 2017.
Per i ritardi ingiustificati nella consegna presso l’Istituto o direttamente agli studenti la Ditta verserà alla
Scuola una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo: si considera ritardo ingiustificato la mancata
consegna di tutta/parte della fornitura qualora i testi non forniti nei termini prefissati risultino invece
disponibili sul mercato provinciale.

La fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che avrà praticato la migliore offerta da
intendersi come maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina dei testi
scolastici (prezzo stabilito con apposito Decreto Ministeriale);
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La percentuale di sconto dovrà essere indicata sia in cifre sia in lettere.
A parità di percentuale di sconto praticata sul prezzo di copertina, la fornitura verrà aggiudicata alla
ditta che offre una maggiore dilazione nel pagamento ( 30, 60 gg.) e che dichiari espressamente la
disponibilità ad accettare e ritirare i resi, con conseguente emissione di nota di credito a favore della
scuola.
La fornitura sarà regolata dalle norme di Contabilità di Stato e dal Regolamento di questa
amministrazione approvato con decreto n. 44/2001.
Sono ammessi a partecipare alla presente richiesta i soggetti singoli previsti dall’art. 45 del D.lvo
50/2016 e raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti ai sensi dell’art. 47 del citato decreto e
in possesso dei requisiti morali, tecnici, economici previsti.
La Ditta dovrà essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con gli
adempimenti previsti da Equitalia (regolarità esattoriale/fiscale) nonchè ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari : comunicare gli estremi
identificativi dei c/c dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Resta inteso che:
- il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini su indicati resta a carico dell'Azienda
fornitrice;
- l'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alla
Ditte per i preventivi-offerti presentati;
- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;
- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l'Istituzione Scolastica.
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa contenente l’offerta e potrà essere inviata per posta
raccomandata o potrà essere consegnata a mano a questo Istituto che ne rilascerà regolare ricevuta. Sulla
busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta libri di testo”. CIG. 70931257EA
L’offerta conterrà peraltro, in apposita busta chiusa, l’attestazione del possesso dei requisiti morali,
tecnici, economici previsti dalla legge.
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in ritardo, ritenendosi questa amministrazione
esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad ufficio
diverso da quello sopraindicato.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in
applicazione dell’art. 69 RCGS. (Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440).
L’apertura delle buste avverrà il giorno 12/06/2017 alle ore 13.00 presso la Direzione di questo
Istituto Comprensivo Sud 2 “Franchi” sita al Villaggio Sereno – Trav. 12° N. 21. Eventuali variazioni di
data, verranno comunicate sul sito della scuola : www.icfranchibrescia.gov.it, senza ulteriori
comunicazioni alle ditte partecipanti alla gara.
Brescia, 26/05/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio BECILLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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