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Ditta

,1. no 4412001: Stampa di un libro

un libro.

- Visto
- Visto
- Visto
- Visto

il Programma Annuale E.F. 2016;
il D.lgs. 16312006 art.125;
irD.r 44l200r:
il D.lgs n.16512001

- Verificata lanecessità di awalersi di una di esterna per la realizzazione di acquisto
per I'inesistenza di convenzione nel ito CONSIP;

IL DIRIGENTE ICO

Chiede

Un preventivo per una Vostra migliore offerta per la stam

CARATTERISTICHE RICHIESTE

Titolo dell'Opera.' "I cento passi"

Collana: Il veliero Parlante

STANDARD EDITORIALI
(formati e standard possono variare a discrezione
dell'editore)

a) formato l2X16 cm
b) carta patinata opaca 1 3 0 gr facciate 216 litografate in quadricromia in fronte e retro

c) copertina litografata in quadricromia esternamelirte su patinata opaca con plastificazione
lucida 300 gr.

d) allestimento cucito a filo refe con copertina brogurata
e) epigrafe interna e/o dedica (eventuale)
f)

s)
h)
t)



SERVIZI A DISPOSIZIONE per il titolo pubblicato

a) promozione editoriale.
b) servizio di revisionebozze (eliminazione di errori di battitura, refusi grammaticali e di

punteggiatura).
c) Composizione grafica di copertina e libro
d) Invio copie sedi legali
e) Inserimento su Internet nel sito della Casa Editrice e altri siti di settore.
f) Assegnazione codice ISBN.
9) Inserimento del titolo nel catalogo nazionale dei libri editati

1, PIANO DI AVANZAMENTO E CONSEGNA

La Dirigente ha diritto e obbligo di collaborare alla correzione delle bozze e a restituirle
entro giorni sette dal ricevimento. Le bozze, frno a un numero massimo di tre, saranno
inviate in formato Pdf via mail alla Dirigente chiedendone l'accurato controllo; eventuali
richieste di modifiche dovranno essere comunicate con documento Word separato, sempre
via mail.
L'Editore s'impegna a pubblicare e mettere in vendita l'opera entro l'anno dalla consegna
dell'opera completa e definitiva

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere recapitato dall'aggiudicatario presso la Scuola
entro 30 giorni lavorativi dalla data del nostro buono d'ordine.

PNEZZ,O OFFERTA

Ilprezzo dell'offerta deve essere omnicomprensivo di tutte le spese, I.V.A. esclusa

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

Vi invitiamo a presentare la vostra migliore offerta, allegando la seguente documentazione, pena
l'esclusione entro e non oltre le ore 13.00 del2210312016, consegnata brevi manu direttamente
all'Ufficio Protocollo di questa Scuola oppure inviata tramite A/R.

- Copia del documento del Vs. legale rappresentante
- Mod.I Tracciabilità dei flussi frnanziarr
- Mod.2 Documento unico di regolarità contributiva dichiarazione sostitutiva di
certifrcazione - artt. 46147 DPR n. 44512000

Le offerle dovranno essere rndil'rzzate a: DIRIGENTE SCOLASTICO CONTIENE
OFFERTA STAMPA LIBRO _ NON APRIRE

Istituto Comprensivo "G. Falcone"
Via Regina Isabella, s.n.c.
73043 Copertino (Le)



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Corrispondenza alle indicazioni di qualità e tipologia
Offerta alprezzo piu basso di € 5450,00 I.V.A. esclusa

Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell'Istituto quello di procedere all' aggiudicazione
anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea inrelazione all'oggetto della presente richiesta.

Ai sensi dell'art.84 c. 10 del D.Lgs. 16312006 è stata nominata la Giunta Esecutiva per la
valutazione delle offerte pervenute. L'apertura delle buste awerrà in seduta pubblica in data
22103/2016 alle ore t6.30, presso questo Istituto, nell'Ufficio del Dirigente Scolastico. Di tale
seduta venà predisposto apposito verbale contenente il prospetto comparativo dal quale si evincerà
a quale ditta verrà assegnato f incarico.

Vista la necessità dircalizzare quanto richiesto, ai sensi dell'art. 11 c.10 del D.Lgs. 16312006 il
buono d'ordine per la stampa del libro verràL effettuato immediatamente nei giorni successivi alla
data di convocazione della Giunta Esecutiva.

In caso di rinuncia da parte della ditta aggiudicatrice, il servizio sarà aff,rdato, ad insindacabile
giudizio dell'istituzione scolastica, alla ditta che, nell'ordine avrà, proposto il prezzo più
vantaggioso.

REGOLE PER LE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informaziont tra l'istituto scolastico e gli operatori
economici dovranno avvenire. mediante:

Fax.: 08321937132
Posta elettronica: leic86400d@istruzione.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Giuseppe MY.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituzione Scolastica si impegna a frattare e a lrattenere i dati esclusivamente per frni
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell'istanza di partecipazione, gh
offerenti dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dalla comparazione delle offerte, f informativa ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003 e successive modificazioni, e dovranno indicare il nominativo
del responsabile del trattamento dei dati.
Per l'Istituzione Scolastica, il Titolare del trattamento
responsabile del trattamento dei dati è stato individuato
Generali e Amministrativi: Giuseppe MY.

N.B.: Si comunica che in riferimento alla Tab. A - parte II D.P.R. 2611011972 - N.633 e art. 2
c.28 Legge 2811211995 - n. 549 in materia di imposta sul valore aggiunto, si richiede in quanto editore,

f 'I.V.A. ridotta al4o/o.

dei dati è il Dirigente Scolastico; il
nella persona del Direttore dei Servizi

che venga applicata a questo Istituto, per le fo


