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Prot. n.3161/C14 Copertino, 2211012016

- All' Albo Sede
- Al Sito Web Istituto
- Alle Ditte

OGGETTO: Bando di gara per I'acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo uso ufficio e
uso didattico - AA.SS. 2016/2017 -201712018

Il Dirigente Scolastico

Considerata la necessità di prowedere all'acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo
per uso didattico da destinare alle varie sedi facenti parte del nostro Istituto;
Visto il D.Lgs. 12 aptile 2006, n. 163;
Visto I'ar1. 34 del D.I. 44/2001;
Visto l'ar1. 5 del Regolamento per 1'attività negoziale per la fomitura di beni e servizi approvato
dal Consiglio d'Istituto;
verificato che la consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fomitura di
beni/servizi di cui al1'oggetto;
Visto il Programma arrruale 201.7

DECRETA

I'indizione di bando pubblico per I'acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo uso
ufficio e uso didattico per gli anni scolastici 2016/2017 - 2017 /2018
Art. 1- INDICAZIONI GENERALI
Le ditte dovrarmo presentare la loro offerta trasmettendo la documentazione richiesta.
Successivamente si procederà alla valutazione delle offerle e alla predisposizione del prospetto
comparativo. L'aggiudicazione alrrerrà con sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si procederà ad aggiudicare anche in plesenza di una sola offerta valida e giudicata {.rongrua, ln
applicazione dell'art. 69 RCGS.
Possono presentare offerta i soggetti indicati in indirizzo e in possesso dei requisiti previsti dagli artt.
38 e 39 del D.L.vo n. 16312006.
Alla presente gara si applica il D.Lgs. 16312006, nonché quanto stabilito nelle presenti norme generali
di parlecipazione nel bando di gara e nell'allegato tecnico.
Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO:
L'appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti di cui all'allegato B. L'Elenco ha carattere
puramente indicativo, nel senso che le quantità potraruro variare, per il soggetto appaltatore, in piÌr o
in meno, secondo l'andamento stesso delle attività didattiche dell'Istituto.
Dura:rte l'anno scolastico i prezzi praticali dovranno comunque rimaaere invariati secondo l'offerta
presentata in sede di bando.
L'Amministrazione, nel corso della fomitura, si riserva di valutare la convenienza ad acquistare
presso la ditta assegnataria altri generi non previsti dall'Allegato B.
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Art. 3 - OUANTITA' DELLA FORNITURA:
Le quantità non vengono indicate nell'allegato e i1 soggetto aggiudicatario
quantità che potrà effettivamente occorrere all,Amminisfazlonc Der cause
che sarà indicata, di volta in volta, nel buono di ordine.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO:
Il contratto avrà la duata di due arni scolastici - 2016 /2017 e 2017 1201g.
La ditta fornitdce in ogni caso avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle
a quando questa Amministrazione abbia provveduto ad un nuovo conÍatto
60 giorni dalla scadenza del contraro.

-MOD
L'offerta dovrà essere presentata in forma scritta e contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta
chiusa, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente, la firma del legale
rappresentante e gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del conconente) e la
dicitura "Contiene Preventivo Matqriale di cancelleria".
Non venanno aperli i plichi che non rechino all'estemo l'indicazione dell'oggetro dell'appalto e la
denominazione dell'impresa.
Il suddetto plico deve contenere al suo intemo:
- una busta denominata "DOCUMENTAZIONE" contenente i1 modulo di richiesta di

pafecipazione alla gara, "ALLEGATO A,'; debitamente compilato e sottoscdtto;
- una busta denominata "OFFERTA" contenente "ALLEGATO B" offerta Economica - con

indicazione del prezzo dei beni richiesti;
L'offerta presentata non può essere ritirala, modificata o sostituita con altra.

Si invita a far pervenire la propria offerla, in busta chiusa, presso la sede legale di questo Istituto
mediante consegna a mano o via posta, entro e non oltre le ore 12.00 del eiorno 12111/i016,
Non farà fede il timbro postale,
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza.
L'invio del plico ò a totale ed esclusivo rischio del mittente.
Art. ? - COMPARAZIONE DELLE OFFERTE
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la Giunta Esecutiva, procederà all'apertura dei
plichi e delle buste in esse contenute.
In particolare si apriranno 1a buste "documentazione" e, una volta verificata la congruità dei
documenti presentati, si procederà all'apertura delle buste ,,offerta,'.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o mancante di alcune par1i, non venà aperta
la busta "offerta" e 1a ditta verrà automaticamente esclusa.
L'apertura delle buste awerrà presso la sede dell'lstituto Comprensivo, alla presenza del Dirigente
Scolastico (o suo delegato), del DSGA e della Giunta Esecutiva.
Successivamente alla predisposizione del prospetto comparativo il Dirigente Scolastico, con la Giunta
Esecutiva, procederà alla valutazione delle offede ed effettuerà la scelta del fomitore.
L'aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati del
procedìmento di scelta de1 conhaente e notificata alla Ditta aggiudicataria.
Tutte le offede presentate e l'eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse resteranno di
proprietà dell'Istituto e non saranno restituiti alle Ditte neanche in caso di marcata assiudicazione
della fornitu ra stessa.
Vista la legge n. 13612010 e, in parlicolar I'ar1. 3, si comunica che ai fini della tracciabilità dei flussi
fìnanziari, il pagamento della fattura potrà awenire su un conto corrente bancario o postale dedicato.
Il mancato uÍilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato, owero di altri stiumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità del1e operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d'ordine.
Il pagamento della fomitura awerrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento
di regolarità contributiva (DURC). Indicare a tal fine, codice INAIL e codice INpS.
ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Insedediuu@se1eoffeftecondizionate,incomp1ete,e/oprivedella
documentazione richiesta.
L'attribuzione della fornitura awenà nel rispetto del criterio dell'offerlra al prezzo più basso (art. 82
D.Lgs. 163/2006) con 1'attribuzione dei seguenti pr.urteggi:

sarà obbligato a fomire 1a

ordinarie o straordinarie,

condizioni convenute fino
e comunque almeno entro



Parametro Punteggio massimo atlribuibile
Coretta impostazione dell'offerla con
allegati materiali informativi (es. catalogo -
promozioni ecc.)

Punti 5 (cinque)

Sconti previsti sui prodotti di seguito
indicati Tabella B

Max 5 punti
pari a0,00Vo : 0 punti
daloAa 5% : l prurti
da6%o a10%o= 2 punti
da llYo a 15% = 3 punti
da 16Yo a25'r/o = 4 punti
oltre il25o/o = 5 punti

Tempi di consegna Max 5 punti
Entro le 24 ore = punti 5

d,a 24 a 36 ore : punti 3

da36 a48 ore = punti 2
oltre 48 ore : punti 1

In sede di aggiudicazione e a parità di punteggio, si darà la precedenza alle Ditte presenti sul MEpA.
La gara sarà aggiudicata complessivamente alla ditta che raggiungerà il punteggio più alto a parità di
arlicoli offerti.

L'offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivàlutazione per l'intero arco
della durata del contratto che verrà stipulato. Quindi, per prezzo delTa fomitura si intenderà quello
risultante all'atto della aggiudicazione.
ll prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di ogni costo, onere € rischio per imballo,
trasporto e consegna fino ad effettivo stivaggio della merce nei magazzini di questa
Amministrazione,
In pafiicolare esso dovrà essere comprensivo delle sezuenti spese:
- manovalanza;
- raspono;
- scarico e deposito della merce nei locali di destinazione.

I materiali fomiti dovranno essere delle migliori marche o equivalenti, realizzati con materiali di
prima qualità e dovranno rispettar ogni normativa vigente che ne disciplini la produzione e la vendita,
con patlicolar riferimento ai beni di direfl"a utilizzazione da parte dei minori. Il materiale dovrà essere
tale da evitare rischi agli :utillzzafori; in particolare i beni destinati al|'utilizzo da parle degli alururi
dovramo essere privi di sostanze tossiche, senza solventi e conformi alle speiifiche norme di
sicurezza.
Art. 11 - NORME IGIENICHE
Nell'eseguire la prestazione, il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare tutta la normativa in vigore
relativa alla buona protezione, conservazione e trasporto delle merci stesse.
Art. 12 - VINCOLO CONTRATTUALE
L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario non appena
informato ma sarà vincolante per questa amministrazione solo dopo 1'approvazione degli atti di gara.
L'amministrazione prowederà a redigere contratto con la ditta aggiudicataria secondo i termini
previsti dal Codice Appalti.
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare il contratto sarà
risolto per:
1. recidive forniture non rispondenti ai requisiti;
2. recidiva nei ritardi deìla consegna;
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando
l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, ne dà comunicazione scritta al soggetto
aggiudicatario.



Art. 14 -FORO COMPETENTE
Per tutte 1e controversie che eventualmente dovessero insorgere fra 1e parti sarà competente
unicamente il Foro di Lecce.
Art, 15 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto specificamente nel presente bando si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunltaria e nazionale.
Art. 16 - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
La stazione appaltante si impegna a trattare e a hattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali,
secondo i principi di pettinenza e di non eccedenza.

Nell'istanza di parlecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dalla
comparazione delle offerte, l'informativa ai sensi dell'ar1. 13 del decreto legiilativo 30 giugno 2003, n.
196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del tiattamento dei
dati.
Per la stazione appaltante, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e gli incaricati
del fattamento stesso sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione dèlle offerte.

Per ulteriori chiarimenti gli interessanti potranno contattare I'Ufficio di Segreteria al n. Og32 g41I20.

Responsabile del procedimento è il DSGA dell'Istituto Comprensivo sig. Giuseppe My.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Omella CASTELLANO

i\
wo

I



ALLEGATO "A" - MODULO DI PARTECIPAZIONE

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL.A, GARA PER
CANCELLERI,A. tr DI FACILE CONSUMO USO UFFICIO
2017 t20r8,

Il sottoscritto

Al Dirigente Scolastico

lstituto Comprensivo "G. Falcone"

Via R. Isabella - 73043 Copertino

L'ACQUISTO DI MATERIALE DI
E USO DIDATTICO A.S. 2O16117 _

nato a Cod. Fisc.

in qualità di

dell'impresa

Viacon sede leale in

Tel. Fax

e-mail Partita IVA
iscritta alla C,C,I.A di no iscrizione registro imprese

data iscrizione

CHIEDE
di partecipare alla gara per la fomitr"ra di materiale di cancelleria uso ufficio e uso didattico ner l,a.s.
2016/11 20t7120t8.

DICHIARA

I di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal seguente
Bando;

2. di essere iscritta se dovuto, al registro delle imprese della C.C.LA,A. con un oggetto sociale
compatibile con quello della presente gara, come da dati sopraindicati;

3 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all,art.
38 del d.lgs. 16312006, e quindi:
a) di non trovarsi itt stato di fallirnento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né sia in
corso nei propri riguardì un procedimento per la dichiarazione di una di tali situaiioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedirnento per I'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'alticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o cli una delle aause osrarrve
previste dall'articolo 10 della legge 3 I maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto inevocabile, oppure senten za di applicaziole della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reaii 

-gravi 
in danno dello

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionaie; che aitresì nei 
-oropri 

confionti non
e stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti óomunitari citati
all'articolo 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18:
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo l7 clella legge i9 marzo
1990. n. 55:
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di siourezza e a
ogni altr.o obbligo derivante dai rappofii di lavoro;



f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Istituto appaltante che bandisce la gara e di non aver .ornr.só urì errore srave
nell'esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Staio in cui sono
stabiliti:
li) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in sur sono
stabiliti;
l) di essere i' regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia cli lavoro ai disabili;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione intsrdittiva di cui all,art.9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n, 231 o altra sanzione che
comporta del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

4 di non tlovarsi nelle condizioni di esclusi'one dalla gara di cui all'art. 1 bis della legge l8ll0l20l
n 383 come nrodificata d,al D.L.2510912002 n.210 convertito in legge del 2211112002 n.266;

5. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di collegamento e di controllo
di cui all'art, 2359 del codice civile non esistono, nella procedura di gara in parola, situazroni e
con altri soggetti concorrenti e che l'offerta presentata non è imputabile ad un unico centro
decisionale insieme a quelle di altri concorrenti; che, altresì, non si è accordata e non si
accorderà. con altri partecipanti alla gara.

6. compatibilmente con I'oggetto del bando di gara, di rispettare le normative in materia di
installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. I del D.M. 37 /200g e di essere
abilitati al rilascio della dichiarazione di conformità

7. di rispettare i costi per la sicurezza connessa alla specificità dell'affidamento stesso, ai sensi del
nuovo comma 3-ter dell'articolo 7 D.Lgs, n. 626194 introdotto dall'articolo 3 della legge n.
123/2007.

8. di accettare tutte le condizioni indicate nel bando ai fini dell'ammissione alla sara
9. di accettare quale foro competente in caso di qualsiasi controversia in me rito-all'esecuzione del

contratto quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Istituzione Scolastica.
l0 di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi (allegare copia in corso di

validità del Durc o modello di autocertificazione modello Conto Corrente Dedicato 1.13612010),

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai
sensi defl'art, 76 D P.R. 44512000 e costituisce causa di esclusione dalla partecip azione a gara
per la fornitura di ogni tipologia di bene e/o servizio.

Luogo e data

Si prega di allegare copia del documento di identità del firmarano.

FIRMA



Al Dirigente Scolastico
lstituto Comprensivo "G. Falcone"
73043 Copertino

ALLEGATO B _OF'FERTAECONOMICA

Timbro/Intestazione Ditta

Il sottoscritto

residente in
(Cognome e nome)

(cap - comune - vìa- n. oivico)

codice fiscale

nella sua qualità di

nella Ditta
(Ragione Sociale)

con sede
(oap- comune - via - n. civico)

Partita IVA codice fiscale

ai fini della parlecipazione al bando di gara per la fomitura di materiale di cancelleria uso ufficio e
uso didattico per l'a.s. 2016117 -2017/2018

DICHIARA

a) di avere preso visione del bando di gara e di ogni altro elaborato tecnico - amministrativo
connesso all'espletamento della gara stessa;

b) di essere in possesso degli strumenti, dei mezzi e delle capacità tecniche necessarie per il
conetto espletamento della fomitura;

c) che i prodotti che propone sono privi di difetti di fabbricazione e conservazione, che i prezzi
indicati sono al netto di IVA e di essere comprensivi di trasporto e consegna.

ELENCO INDICATIVO

MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO

Descrizione prodotto Costo unitario Sconto
Colla vinilica gr 250
Colla - Cilindro stick gr 40
Nastro adesivo carla 30x50
Nastro adesivo trasparente 15x66
Nastro adesivo trasparente oer imballo
Nastro biadesivo 15x10
Cucitrice a tenaglia RAPID 51

Punti per cucitrici RAPID5I 2000 pz. ripo zenit
Puntine da disegno colorate
Forbici punta tonda acciaio ufficio cm. 18
Forbici frastagli africi zig zag

"F elmacamplonl - mlsura unlca



Descrizione prodotto Costo unitario Sconto
Fermagli acciaio antiruggine n. 3/4/5
Busta cellophan cm 20x35
Carta crespa colori vari 50x250
Carla imballo avana 100x150 g.100
Carta imballo bianco 100x150 s.120
Cafta velluto/panno 70x100 colori vari
Carloncino bianco risma 21x29.7 s. 160 ff.250
Cartoncino arancio risma21x29.l s.. 160 ff.250
Carloncino avorio risma 21x29.7 s. 160 ff.250
Carloncino azzwto risma 2Ix29.7 p. 160 ff. 250
Cartoncino giallo risma 21x29.7 g. 160 ff.250
Cartoncino rosso risma 21x29.7 e. 160 ff,250
Cartoncino verde risma 21x29"7 s, 160 ff.250
Carloncino fuxia risma 21x29,7 g, 160 ff.250
Caftoncino onice risma 21x29,7 s.200 ff. 100
Cafoncino paglierino risma 27x29,7 g. 200 ff. 100
Ca:loncino bristol bianco Fabriano 70x100 s. 250
Carloncino bristol arancio Fabriano 70x100 s. 250
Caftoncino bristol azzurro Fabriano 70x100 s. 250
Caftoncino bristol blu Fabriano 70x100 s. 250
Cartoncino bristol giallo Fabriano 70x100 e.250
Carloncino bristol marrone Fabriano 70x100 s, 250
Carloncino bristol nero Fabriano 70x100 s. 250
Carloncino bristol rosso Fabriano 70x100 s. 250
Carloncino bristol verde chiaro Fabriano 70x100 p. 250
Cartoncino bristol verde scuro Fabriano 70x100 s. 250
Carloncino bristol rosa Fabriano 70x100 s. 250
Pennarelli Giotto Turbo Color max conf. 24 colori
Pastelli lesno Giotto natura 24 colori
Pastelli a cera Giotto 24 colori
Matìta Noris n. 2 HB
Blocco notes - Spirale 2lx2q,7
Gomme per matita
Uniposca argento
Uniposca oro
Tempera acrilica m1.250 bianco
Tempera acrilica m1.250 cyan
Tempera acrilica m1.250 giallo
Tempera acrilica mI.250 masenta
Tempera acrilica m1.250 marrone
Tempera acrilica m1.250 nero
Tempera acrilica m1.250 rosso
Tempera acrilica m1.250 verde
Tempera pronta Giotto da 1000 ml 01 Bianco
Tempera pronta Giotto da 1000 ml 08 Scarlatto
Tempera pronta Giotto da 1000 ml 17 Oltremare
Tempera pronta Giotto da 1000 ml 19 Violetto
Tempera pronta Giotto da 1000 ml 22 Marone
Tempera pronta Giotto da 1000 m1 24 Nero



Descrizione prodotto Costo unitario Sconto
Tempera pronta Giotto da 1000 ml 02 Giallo
Tempera Pronta Giotto da 1000 ml 11 Cinabro
Plastilina Patplume panetro da 350 gr. 01 Bianco
Plastiljna Patplume panetto da 350 gr. 02 Giallo
Plastilina Patplume panetto da 350 gr. 05 Arancio
Plastilina Patplume panetto da 350 gr. 06 Rosa
Plastilina Patplume panetto da 3 5 0 gr. 07 Rosso
Plastilina Patplume panetto da 350 gr. 11 Verde chiaro
Plastilina Patplume panetto da 350 gr. 17 Blu
Pla:tilina Patplume panetlo da 350 er. 22 Marrone
Plastilina Patplume panetto da 350 gr. 24 Nero
Colla Vinavil special 1 Kg
Nastro colorato largo tesa mm 50 x 66 mt 02 giallo
Nastro colorato largo tesa mm 50 x 66 mt 07 rosso
Nastro coloralo largo tesa mm 50 x 66 mt l2 verde
Nastro colorato largo tesa mm 50 x 66 mt 17 blu
Nastro adesivo trasparente mm. 48
Nastro adesivo cafta larsh. 50 mm
Cafielloni Bristol vari colori
Carla colorata per fotocopie Copy Tinta Fabriano
Risme di cafià N4 500 fg. 80 gr. bianco
Risme dì carla A/3 500 fg. 80 gr. bianco


