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Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900 C.F.:91013580922
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All’ALBO
Al Sito web
dell’Istituzione Scolastica
Oggetto:AVVISO PUBBLICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO COMODATO D’USO
GRATUITO
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - CNP: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-29 –
CUP: E81D20000050006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PTOF per il triennio 2019/2022;

VISTO

il Programma Annuale2020 approvato dal Consiglio di istituto in data 1 6 . 0 1 . 2 0 2 0 ,
con delibera n°84;

VISTO

il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di istituto in data 1 2 . 0 2 . 2 0 2 1 ,
con delibera n°27;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO

il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50/2016 recante “Nuovo Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’articolo 32, c 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che la stipulazione del
contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile
del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Sardegna con indicate le scuole
beneficiarie Prot. n° AOODGEFID-002776 del 02.09.2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli
studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente
crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi,
compromettere il regolare diritto allo studio;
VISTA la lettera di autorizzazione dell’Autorità di Gestione n. AOODGEFID/28310 del
10/09/2020 del Progetto “Imparare in ogni modo”, FSEPON-SA-2020-29 - Azione
10.2.2A-;
VISTA l’avviso prot. n.1147 del 13.02.2021;
EMANA
Il presente Avviso pubblico, per l’affidamento della fornitura di libri di testo, sussidi didattici e libri
di narrativa agli studenti beneficiari in comodato d’uso gratuito a.s. 2020/2021, come da allegato 1.
ART. 1 – DATI ENTE AGGIUDICATORE
ENTE AGGIUDICATORE: ISTITUTO COMPRENSIVO SANLURI
VIA: CARLO FELICE 321 A CITTA’: SANLURI (SU) CAP: 09025
CODICE FISCALE: 91013580922 TEL: 0709307575 EMAIL caic83900v@istruzione.it
PEC: caic83900v@pec.istruzione.it –
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFYLPL
ART.2 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Fornitura e consegna dei libri di testo per A.S. 2020/2021, indicati nell’Allegato n. 1.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare alla procedura esclusivamente le ditte in possesso dei requisiti morali,
tecnici, economici previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

Per la partecipazione al presente procedimento le ditte partecipanti devono essere in regola con il
Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) e con gli adempimenti previsti da Equitalia
(regolarità esattoriale/fiscale). Inoltre, le stesse devono rilasciare la dichiarazione prevista dall'art.3
della Legge n. 136/2010, modificato dal D.L. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni,
della legge n.217/2010 in merito al c/c dedicato, riguardante la piena tracciabilità delle operazioni
contabili, e la/le persona/e delegata/e ad operare sugli stessi (Allegato A).
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
caic83900v@pec.istruzione.it,entro e non oltre il 29 marzo 2021.
L’oggetto della e-mail dovrà essere: “OFFERTA PER FORNITURA DI LIBRI SUSSIDI
(nominativo corrente)” e dovrà contenere gli allegati:
Allegato A - Documentazione Amministrativa; Allegato B - Offerta Economica.
Le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, non saranno prese in considerazione.
L’Allegato A, recante la dicitura “Documentazione Amministrativa” deve contenere:
1. la domanda di partecipazione recante la dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, redatta sul fac-simile “Mod. A”, allegato al
presente bando di gara, resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta;
2. la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
del rilascio DURC, del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 e patto
d’integrità) redatte sul fac-simile, resi e sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e
prodotti unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
L’Allegato B, riportante la dicitura “Offerta Economica”, deve contenere l’indicazione della
percentuale di sconto che sarà applicata sul prezzo di copertina dei libri, di cui all’Allegato 1 del
presente Avviso. La percentuale di sconto dovrà essere indicata in lettere ed in cifre. Potranno
essere indicate eventuali condizioni aggiuntive e migliorative.
Tale proposta deve essere debitamente datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal
titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.
L’offerta deve essere redatta senza cancellature o abrasioni. Non saranno inoltre ammesse offerte
incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.
L’offerta una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con
altre. Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.
L’esame delle offerte pervenute avverrà il 31/03/2021 alle ore 08.30, ad opera della
Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico, successivamente alla scadenza dei
termini di presentazione delle domande. La Commissione Tecnica procederà, poi, alla
valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo.
Lo sconto effettuato nell’offerta sarà utilizzato per l’ulteriore acquisto di libri compresi negli
allegati del presente bando.
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi ai sensi
dell’art. 95 del D.Lvo 50/2016, l’aggiudicazione della gara avverrà a favore del concorrente che
avrà offerto la maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina dei libri di cui all’Allegato 1),

nonché sui tempi di consegna.
La graduatoria sarà stilata sulla base dei punteggi così determinati:
A) SCONTO SUL PREZZO DI COPERTINA fino a punti 40. L’attribuzione del punteggio avverrà

secondo la seguente formula:
punteggio = sconto percentuale offerto x 40
sconto percentuale più alto
Lo sconto stabilito dalla Ditta in sede di gara in base a calcoli di propria convenienza sarà a
completo rischio della Ditta restando fisso e invariabile, senza che la Ditta possa avanzare pretesa
alcuna dovuta a qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che essa non abbia tenuto
presente per tutta la durata dell’appalto;
B) PUNTEGGIO PER TEMPI DI CONSEGNA

fino a punti 10
L’attribuzione del punteggio avverrà come segue:
· Punti 8: consegna entro 7 giorni lavorativi;
· Punti 2: da 8 a 10 giorni lavorativi;
· Punti 0: oltre giorni 10 .
In caso di parità di offerta le ditte saranno consultate e sarà richiesto un ulteriore ribasso e in caso di
ulteriore parità si procederà a sorteggio.
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio,
qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente od idonea in relazione
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, o economicamente
congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza
che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta.
L’Istituto si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 69 del RCGS, la facoltà di aggiudicare la fornitura
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.
L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo
dovrà sostenere per l’esecuzione, la consegna della fornitura nella sede dell’Istituzione Scolastica,
nessuna esclusa e comprensiva di IVA.
Non saranno ammesse in nessun caso variazioni di prezzo successive alla consegna dell’offerta.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e
quello indicato in lettere è ritenuto valido quello in lettere.
Il provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito istituzionale sezione ALBO ON
LINE. Eventuali reclami avverso detto provvedimento dovranno pervenire entro 5 giorni dalla
pubblicazione. Decorso tale termine, si procederà all’aggiudicazione definitiva e conseguente
stipula del contratto.
Art. 6 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti saranno

oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola
www.icsanluri.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente - altri contenuti
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo
https://icsanluri.edu.it.
Art. 7 – RINVII
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia.
ALLEGATI
Mod. A – Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni;
Mod. B - Offerta economica;
Mod. C – Dichiarazione Tracciabilità;
Allegato 1) Elenco Libri di testo e sussidi didattici
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Fenu
(documento firmato digitalmente ai sensi del
C.A.D. e norme ad esso connesse)

