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Prot. n. 5327/4.1.p           
 
  CIG:  ZB9290B6E0                                                                                                        
        

Fiorenzuola d’Arda, 03/07/2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: fornitura dei Libri di testo - scuola Primaria a.s. 2019/20. 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO E PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI 
PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 
 

PREMESSO che l’Istituto si trova nella necessità di acquistare i libri di testo 
per gli alunni che nell’anno scolastico 2019/20, frequenteranno le scuole 
primarie dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda, in quanto il Comune 
di Fiorenzuola d’Arda ha dichiarato il trasferimento dei relativi fondi 
VISTA la convenzione del Comune di Fiorenzuola d’Arda con la quale si 
assegna a questo Istituto Scolastico l’importo destinato alla fornitura dei testi 
scolastici della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2019-20; 
CONSIDERATO quanto previsto dalle norme di contabilità dello Stato e dal 
Regolamento dell’Amministrazione Scolastica approvato con D.I. 44/2001; 
VISTA l’adozione dei libri di testo per la Scuola Primaria con deliberazione n. 
2 del Collegio dei Docenti del 17.05.2019; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la 
fornitura dei testi scolastici della Scuola Primaria per l’a.s. 2019-20 
con le seguenti modalità: 
 
 
Caratteristiche e importo a base d’asta 
 
La fornitura si intende per un importo presunto di euro 24.000,00 

Alle Ditte  

 

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito web 
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1. la fornitura è considerata nella sua interezza e la vendita deve riferirsi 

a testi nuovi 
2. non saranno ammesse varianti alla tipologia dei testi richiesti 
3. il fornitore si impegna a fornire eventuali copie in più dei libri di testo 

qualora la necessità venga segnalata in tempo utile dall’Istituto 
4. l’offerta più bassa dovrà rimanere valida per la durata di sei mesi 

decorrenti dalla data della sua presentazione 
5. consegna franco questo Istituto 
6. Pagamento a consegna ultimata previa presentazione della fattura 

elettronica e verifica della regolarità del DURC, tracciabilità dei flussi 
finanziari, non inadempienza e certificato di resa regolare fornitura 

7. Termine di consegna: non oltre il 05/09/2019 
 
Art. 1. Presentazione dell’offerta 
1) L’offerta dovrà essere fatta pervenire in doppia busta chiusa all’ I.C. “G. 
Gatti”, via S. Bernardo da Chiaravalle, 10 -  29017 Fiorenzuola d’Arda 
(Piacenza), entro le ore 12.00 del 18/07/2019 a mezzo del servizio postale con 
raccomandata A.R. o raccomandata a mano. L’Istituto è esonerato da 
qualsiasi responsabilità per eventuale ritardo di recapito o per la consegna ad 
ufficio diverso da quello sopra indicato. Le offerte redatte in modo non 
conforme alle prescrizioni riportate nel presente bando di gara o non veritiere 
saranno considerate nulle. 
2) Il plico – busta esterna – dovrà riportare l’indirizzo I.C. “G. Gatti”, via S. 
Bernardo da Chiaravalle 10 -  29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) con la 
dicitura “Bando di gara per la fornitura libri di testo Scuola Primaria” e dovrà 
includere: 
 

Busta n. 1 con dicitura “Documentazione” che dovrà contenere: 
a) Gli estremi della Ditta offerente, indirizzo e numeri telefonici; 
b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
c) Codice fiscale e numero di partita IVA; 
d) Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto 
dalla Legge 136/2010 correlata da fotocopia fronte/retro documento di 
riconoscimento del titolare del c/c dedicato 
e) DURC documento di regolarità contabile aggiornato  
f) Autocertificazione dalla quale risulti che la Ditta /Soggetto partecipante non 
si trovi in alcuna delle condizioni che comportino l’esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste dagli artt. 34, 37 e 38 del D.lgvo n. 163/2006 
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Busta n. 2 con dicitura “Offerta economica libri di testo Scuola Primaria” che 
dovrà 
contenere: 
g) Descrizione della fornitura con relativo ammontare della spesa, secondo 
quanto previsto dagli elenchi dei libri di testo per la Scuola Primaria allegati al 
presente bando. 
h) Dichiarazione di disponibilità a recapitare la fornitura richiesta presso 
l’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda in via S. Bernardo da Chiaravalle, 
10 – 29017 (Piacenza) entro la fine di agosto 2018 
i) Dichiarazione di disponibilità all’ampliamento e/o modifica della fornitura dei 
testi per nuove iscrizioni sopravvenute a partire dalla data di pubblicazione del 
presente bando. 
j) l’ordinazione sarà effettuata entro il 27/07/2018 e sarà determinata in base 
alunni iscritti nell’organico al 30 giugno 2019 prevedendo aggiornamenti fino 
al mese di ottobre 2019, in base ai trasferimenti degli alunni che potranno 
verificarsi durante l’estate, sia in entrata che in uscita. 
l) Dichiarazione ad accettare variazioni nei limiti del quinto d’obbligo, in 
relazione alle esigenze delle scuole con ritiro copie eccedenti con accredito 
contestuale alle fatture da liquidare.  
l) patto di integrità 
Art. 2. Comparazione delle offerte 
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, una Commissione della 
Scuola appositamente costituita, procederà all’apertura dei plichi e delle buste 
in essi contenute. 
Verificata la congruità dei dati richiesti nella busta n. 1, si procederà 
all’apertura della busta n.2. All’operazione di apertura dei plichi, che 
avverrà in data 25/07/2019 alle ore10,00 presso la Presidenza dell’I.C. “G. 
Gatti”, via S. Bernardo da Chiaravalle, 10 -  29017 Fiorenzuola d’Arda 
(Piacenza)  
 
Criteri di aggiudicazione  
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso di cui all’ art. 
82, D.Lgs 163/2006, lo sconto praticato non deve essere inferiore allo 0,25 
per cento sul prezzo di copertina 
In caso di uguale percentuale di sconto offerta, varrà il principio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa a parere dell’Istituto. 
La ditta aggiudicataria sarà avvisata con apposita informativa e sarà stipulato 
il relativo ordinativo di fornitura. 
 
Aggiudicazione  
L’aggiudicazione del servizio di fornitura in provvisoria sarà disposta con 
provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati del 
procedimento di scelta del contraente. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida e giudicata congrua, ai sensi dell'art. 69 RD 23/05/1924 n. 827.  
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Prima di effettuare il pagamento, a presentazione di regolare fattura, che 
avverrà a 60 gg. fine mese, l'operatore di verifica di questa Istituzione 
controllerà, tramite il sistema informatico Equitalia S.p.A., eventuali 
inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell'art. 48-
bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; 
Art. 4. Trattamento dati personali 
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento 
ineriscono la procedura di quanto in oggetto del presente bando di gara, nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento per la fornitura in oggetto. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgvo 196 del 
30.06.2003. 
Art. 5. Conclusioni 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento, in quanto 
applicabili, alle disposizioni legislative vigenti; 
Per tutti gli altri aspetti non esplicitamente citati deve essere prevista 
l'aderenza a tutte le direttive comunitarie europee in vigore, anche se non 
ancora recepite e/o perfezionate nelle normative nazionali. 
In caso di contestazione del contenuto del presente bando potrà essere 
effettuato ricorso davanti al T.A.R. dell’Emilia-Romagna. 
Art. 6. Pubblicità 
Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità: 
1. Affissione all'Albo dell'Istituzione scolastica in data 03/07/2019 
2. Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo: 
www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it 
Parte integrante del presente bando n. 1 allegati (libri di testo scuola 
Primaria). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Mario Magnelli 

 
 

 
 
 

                                                                                    
1. Allegato 1: Elenco libri da acquistare 
2. Allegato 2: Istanza di partecipazione 
3. Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva 
4. Allegato 4: Patto di integrità 
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