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Prot.      
 

ALBO  
Oggetto: Richiesta preventivo per fornitura cancelleria e materiale didattico  progetto:  

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-685 -Titolo: TOGETHER CUP: E81E17000110007- 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-236  - “ I CITTADINI DI DOMANI”- CUP E81G17000120007 
10.2.3B- FSEPON-CA-2018-200- “ I SPEAK” CUP E81G7000130007 
10.1.6°- FSEPON-CA-2018-316- TITOLO ORIENTALAMENTE CUP E81I17000810006 
10.2.2°-FSEPON-CA 2018-1387 “I ragazzi vogliono contare” CUP E81G7000100007 

 
OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO  
Con riferimento all’oggetto si invita a voler formulare , senza impegno e in forma gratuita, la vostra migliore offerta per la 

prestazione dei servizio di cui all’elenco ( Capitolato A e B ),  alle ditte che ne vengono a conoscenza della presente richiesta di 

preventivo consultando l’albo dell’istituto nel sito web della scuola. 

 Vista l’urgenza l’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il 23/10/2019 ore 12:00  

L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in 

tempo utile. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine. 

DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE 

- L’offerta dovrà contenere al suo interno l’offerta economica vera e propria con le caratteristiche richieste dal modello A; 

-Dichiarazione che le spese di consegna e di trasporto sono a totale carico della ditta fornitrice. 

- Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (D.U.R.C) 

- Dichiarazione (in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136) ANAC degli estremi identificativi del conto 

corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti relativi alla gestione del 

contratto; 

- Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti ex artt. 80-83 del D. Lgs. 50/2016 AGGIORNATO AL 56/2017. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del minor prezzo. 

In sede di comparazione saranno escluse le offerte incondizionate, incomplete e / o priva della documentazione richiesta. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenta di una sola offerta 

L’aggiudicazione sarà effettuata decorsi i tempi di cui dal Dirigente Scolastico responsabile del procedimento. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La Stazione Appaltante si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo o principi di pertinenza e di non 

eccedenza, per la stazione appaltante il titolare dei trattamenti dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile del trattamento dei 

dati è il DSGA. 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Fornaro 
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