
 
Prot. n. 2176/C21        Copertino, 14/05/2013 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA STAMPA DI DIARI SCOLASTICI. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il D.P.R. n. 275/99 (autonomia scolastica) 
Visto   il D.I. n. 44/2011 ( gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) in 

particolare gli artt. 32,33 e 40 
Visto   l’art. 3 cc. 18 e 76 della L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008); 
Vista   la circolare n.2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica ( disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne ); 
Visto   il “Regolamento dell’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001”; 
Premesso  che il progetto “diario” è stato approvato dal Consiglio di Istituto nell’a.s. 2011/2012; 
Considerato  che si rende necessario l’acquisto di diari scolastici per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado dell’Istituto Comprensivo; 
 

RENDE NOTO 
 

Che viene avviata la procedura per l’acquisto di n° 500 diari; 
 

1) Tempi di realizzazione 
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 del 30.05.2013; 
La ditta vincitrice dovrà consegnare i diari improrogabilmente entro il 30 agosto 2013; 

2) Caratteristiche dei diari 
Le caratteristiche del diario con copertina plastificata , interni a colori, n° pagine, dovranno 
rispecchiare quanto allegato come file per facilitare la presentazione dell’offerta; a tal fine è 
disponibile, presso il nostro Istituto, copia del diario adottato nel corrente anno scolastico. 
 
 

PRECISA CHE 
 

  Verranno prese in considerazione esclusivamente le offerte che perverranno entro la data stabilita; 

  L’apertura delle buste verrà effettuata il giorno 31 maggio 2013 alle ore 11,00 nell'ufficio del 

dirigente scolastico da una commissione composta dalla Giunta Esecutiva; 

  L’acquisto sarà effettuato presso la ditta che avrà fornito il prezzo più basso; 

  L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di invitare ditte con le quali sono già stati instaurati 
rapporti di collaborazione negli anni precedenti e delle quali è nota l’affidabilità e la competenza nel 
settore; 

  La scuola si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida; 

  La liquidazione sarà effettuata entro 60 gg dal ricevimento della fattura e non appena in possesso 
del relativo D.U.R.C. rilasciato dall’INPS competente; 



  La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 
Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 30.05.2013 all’Ufficio Protocollo della Segreteria 

scolastica a mezzo posta con raccomandata con ricevuta ritorno, su posta certificata 
leic86400d@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano con la dicitura sulla busta “CONTIENE 
PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI DIARI SCOLASTICI” al seguente indirizzo ISTITUTO 
COMPRENSIVO “MAGISTRATO G. FALCONE” – VIA REGINA ISABELLA, S.N.C.  73043 
COPERTINO (LE); 

  L'offerta, comprensiva della fornitura e del trasporto, dovrà essere relativa al prezzo di un diario al 
netto dell’IVA. 

  Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo: 
www.comprensivofalconecopertino.it.  

  ll responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

  La presentazione dell’offerta da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali a cura del personale assegnato all’ufficio preposto per lo svolgimento della procedura di 
selezione. L'istituzione scolastico informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al 
presente bando ed eventuale successiva aggiudicazione saranno trattati in conformità alle 
disposizioni del D: Lgs. 196/2003 e saranno forniti a terzi solo per motivi inerenti la destione della 
fornitura. 

  Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla mormativa vigente; per ogni 
controversia sarà competente il foro di Lecce. 

 
 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Ornella Castellano 

           

http://www.comprensivofalconecopertino.it/

