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Sul sito web
Oggetto: Avviso di indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivi per l’affidamento
diretto della fornitura di materiale per il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166- Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “
2014-2020 - Avviso: 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. CUP: D84C16000020007 – CIG: Z0B235AB56

Premessa
Ai sensi della determina dirigenziale prot.1791 /U del 27/04/2018 l’Istituto comprensivo “Via Boccea 590”
di Roma intende procedere alla individuazione una ditta affidataria per acquisto del sotto indicato materiale
ai fini della realizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166:
TESSUTO ARAGONA H. 150 METRI 20 (NATURALE NON LAVATO)

Affidamento diretto
Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 come novellato dal D.Lgs.
56/2017, previo esperimento di una indagine di mercato con contestuale richiesta di preventivi.
Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza tutti gli operatori
economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione dei preventivi, pertanto la
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manifestazione di interesse coincide con la presentazione del proprio preventivo che dovrà avvenire secondo
le modalità e i termini di seguito indicati.

Importo e termine per esecuzione prestazioni
L’importo complessivo massimo stimato è quantificato in euro 400,00 oltre IVA.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Condizioni e modalità di partecipazione

La fornitura sarà affidata al soggetto che avrà presentato il miglior preventivo secondo il criterio del
prezzo più basso.
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo
preventivo purché valido e ritenuto congruo ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Contestualmente alla presentazione dell'offerta dovrà essere prodotta l'allegata Dichiarazione
sostitutiva ex art.46, DPR 445/2000 e s.m.i. riportante il possesso dei requisiti di legge, ai sensi
degli art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, e dichiarazione resa ai fini della legge 136/2010 e succ.
modifiche sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" riportante gli estremi identificativi dei conti
correnti"dedicati", anche non in via esclusiva, ai pagamenti delle commesse pubbliche, accesi
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. In assenza di tale acquisizione non è possibile procedere al
pagamento.

Modalità e termini di presentazione
Il soggetto interessato dovrà far pervenire l’offerta entro le ore 12:00 del giorno 07 maggio 2018 in
busta chiusa a mezzo posta o consegnata a mano all'ufficio protocollo dell’IC “Via Boccea 590”.
L'offerta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante
della ditta proponente e dovrà espressamente indicare sulla busta, oltre che i dati del mittente, la
dicitura: " fornitura materiale PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166.
In allegato all’offerta l’interessato dovrà far pervenire:
Allegato 1 – Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti generali di partecipazione.
b) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.
a)

Trattamento dati personali
Ai sensi dell'Art. 13 D. Lgs n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso questo Istituto per la finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati
successivamente per le esclusive finalità connesse al presente bando; la partecipazione alla procedura
di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
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Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Esposito Ermenegilda.

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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