
 

Istituto Comprensivo Statale    
“ITALO CALVINO”  

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.gov.it 
cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 

e-mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.-fax 081/818.16.85 
 

PROGRAMMA PON FSE 2014/2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

 

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720   CUP: J89G17000750007 
 
Prot. n. 2217/06-03         Villaricca, 09/05/2018 
 

Spett.le Ditta  Giodicart srl 
S. P. 130 Trani-Andria   

                                                                                        76125 TRANI (BT)  
e-mail colantonio@gruppogiodicart.it 

                                                                                          
Spett.le COBOR sas di Celardo Carmela 

Via Pittore 117 
San Giorgio a Cremano (Na) 
e-mail- celardo11@libero.it 
 

 
Spett.le BORGIONE Centro didattico srl 

Via Giuseppe Gabrielli 1 
10077 SAN Maurizio Canavese (TO) 
e-mail-   nicola.giove@borgione.it 

 
Agli atti della Scuola 

Al sito web – Sezione Amministrazione trasparente 
 

OGGETTO: Richiesta di offerta per acquisto materiale didattico e cancelleria per la realizzazione del 
progetto denominato “A scuola con il sorriso”, identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720   
 

CIG: ZB5237C84B 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la propria determina a contrarre prot. n. 2186/06-03 del 08/05/2018;     
Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. a),  del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 
57/2017; 
 

RENDE NOTO 
 

ART.1 

http://www.calvinovillaricca.gov.it/
mailto:celardo11@libero.it
mailto:nicola.giove@borgione.it


OGGETTO DELL’INCARICO  

 
Fornitura del seguente materiale specifico: 

N.     1 pacco da 50 Penne bic nere  
N.   10  Evidenziatori colorati 
N.     5 Nastri adesivi per imballo 
N.     6  Scotch magic 3M 
N.   10  scotch grandi 
N.   10  Pacchi di  Fermagli n. 4  
N.   10  Pacchi di  Fermagli n. 6 
N.     5  Pacchi di  Risme A3 
N.   10  Pennarelli indelebili 
N. 150  Cartelline a tre lembi 
N.     5  Raccoglitori ad anelli con custodia  
N.     5  Correttore a penna PENTEl 
N.     5  Marcatori punta tonda neri 
N.     5  Marcatori punta tonda rossi 
N.   50  Risme A4 gr. 80 
N.   40  DVD per masterizzazione video 
N.     5 Spillatrice 
N.     5  Confezioni da 6 bottiglie di tempere ad acqua da 1 litro 
N.   10 Pacchi di Buste trasparenti di spessore medio a perforazione universale 
N.     1  TONER brother MFC – L- 2700 DW 
N.     2  Cartuccia PIXMA modello MG 3650 nero- 
N.     2  Cartuccia PIXMA modello MG 3650 colori 
N.     1  Toner KYOCERA M4050 

N.     1 Cartuccia Lexmark MX310DN 

N.     5  Pacchi di gesso bianco 

N.   50  Cartoncini di colore bianco 70  x 100 

N. 100 Cartoncini colorati 70 x 100 

N.     2 Confezioni di pennarelli uniposca 

N.     4       Risme di cartoncini colorati gr. 200 A4 
 

 

DESTINATARI 

 
Il presente Bando per la fornitura di cui all’art. 1 è rivolto specificatamente agli operatori in indirizzo. 

 
ART.3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Per partecipare alla gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono far pervenire la propria 
offerta in un plico, all’ufficio protocollo di questo Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 
maggio 2018, a mezzo raccomandata A/R - posta celere o autofatturazione del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata (farà fede a tale proposito la data di arrivo presso l’Istituto e 
non la data di invio né il timbro postale), o attraverso mail all’indirizzo pec 
naic885001@pec.istruzione.it. È altresì possibile la consegna a mano dell’offerta, presso il protocollo 
di questa amministrazione, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il plico, contrassegnato dalla dicitura “Offerta per fornitura , dovrà contenere a pena di esclusione dalla 
gara, due buste. 



La prima busta o plico elettronico, contrassegnata dalla dicitura “Documentazione amministrativa”, 
dovrà contenere l’istanza di partecipazione, che comporta l’accettazione piena e integrale del presente 
avviso, compilata secondo lo schema predisposto (allegato 1), comprensiva della dichiarazione 
sostitutiva cumulativa (ex art. 47 DPR n.445/2000) firmata dal legale rappresentante in cui si dichiari 
che la Ditta è in possesso dei seguenti requisiti: 
domanda di partecipazione alla gara (all. 1) sottoscritta dal legale rappresentante,  
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (All. 2) - con fotocopia della carta di identità o altro 
documento di identità valido, con la quale la ditta, sotto la propria personale responsabilità, attesta:  
1. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso ed allegati;  
2. Che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, in particolare: 
 - che non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o altra situazione 

secondo la legislazione vigente e non sono in corso procedimenti relativi e che nulla risulta dal 
Certificato generale del Casellario Giudiziale del legale rappresentante o altri soggetti interessati;  

- che non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative;  

- che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c.2, lett.c) del 
D.lgs 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

- che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ al Registro Ditte n. _______ e/o 
all’Albo Imprese Artigiane n. ______ nell’attività specifica di _________________.  

3. di attestare l’inesistenza di false dichiarazioni circa i requisiti per l’ammissione agli appalti;  
4. di rilasciare la dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2000;  
5. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui viene resa la 
presente dichiarazione.  

La seconda busta o plico elettronico, riportante all’esterno la dicitura “Offerta tecnico-economica”, 
dovrà contenere l’offerta tecnico-economica, compilata secondo il modello predisposto (allegato 3).   
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporterà l’immediata esclusione della società 
proponente. 

 
ART. 4 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 punto a) del D. lgs. 50/2016 sarà fatta dal 
Dirigente Scolastico, che presiederà la Commissione all’uopo nominata, la quale procederà alla verifica 
e all’apertura dei plichi sigillati pervenuti nei termini prescritti. La Commissione, dopo aver verificato la 
documentazione amministrativa, procederà alla comparazione delle Offerte economiche presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara ed alla compilazione del prospetto comparativo per l’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto, redigendone apposito verbale. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza 
di una sola offerta, purché conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; in caso contrario, 
l’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione. Il servizio sarà affidato in applicazione del 
criterio del minor prezzo dell’offerta a corpo del servizio, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del  D. Lgs. 50/2016 
come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017.  
L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata via pec alle ditte risultate rispettivamente prima e seconda 
classificata e pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto entro due giorni dalla data di apertura delle 
buste. 
Avverso la graduatoria sarà possibile opporre reclamo entro 15 cinque giorni dalla pubblicazione. 
Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata l’aggiudicazione definitiva.  



Dalla data di pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva saranno attivate le procedure per la stipula del 
contratto di fornitura con la ditta risultata aggiudicataria. 
 

ART. 5 
CONTROVERSIE 

 
Per ogni controversia relativa ai contratti stipulati sarà competente il foro di Napoli. 

 

ART. 6 
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

 
L’Amministrazione si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, reindire o 
revocare la presente gara in qualsiasi stadio della procedura, senza l’obbligo di rifusione di spese e 
pagamento degli indennizzi ai concorrenti. 
L’Istituto si riserva, per causa di forza maggiore, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in 
precedenza intervenuta l’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, diventerà impegnativa per 
l’amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l’impresa 
concorrente è vincolata sin dal momento dell’inizio delle operazioni di gara. 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle 
ditte per i preventivi-offerta presentati e il presente invito non costituisce vincolo per questa 
amministrazione. 

 
ART. 7 

RECESSO 

 
L’ICS “I. Calvino” si riserva la facoltà di sospendere e/o recedere dal contratto di fornitura in caso di 
inosservanza di quanto previsto dal presente bando e dai relativi allegati. 
Resta inteso che il contratto di fornitura potrà essere rescisso dall’Istituto, per gravi inadempienze da 
parte della Ditta aggiudicataria, con preavviso di giorni OTTO conseguente a precedente contestazione 
di inadempimento. 
 

ART. 8 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  

 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione della fattura. 
La fattura emessa deve: 
- essere elettronica verso la PA, intestata All’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “I. Calvino” di 
Villaricca (NA). 
Codice Univoco FATTURAZIONE : UF3VSR      
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA; 
-  contenere la nota: Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. 
Il pagamento sarà effettuato dopo l’acquisizione del documento Unico Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.) INAIL e INPS, con esito REGOLARE di data non anteriore a tre mesi (richiesto d’ufficio)   
 

ART. 9 
PRIVACY  

 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003,  che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
necessari per la gestione del procedimento di gara e possono essere in parte pubblicati, in applicazione 
della vigente normativa in materia di appalti, esclusivamente per l’espletamento della presente gara. 



L’Istituto si impegna a raccogliere, a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. 
Nell’istanza di partecipazione gli offerenti dovranno sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati e, 
pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 D. lgs. n. 196/2003 
e successive modificazioni. Gli offerenti si obbligano, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento amministrativo è il DSGA dott. Stefania 
Ferretti.  
 
Allegato 1: Modello di istanza di partecipazione. 
Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e Dlgs. 50/2016. 
Allegato 3: Modello offerta economica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Raffaele Ruggiero) 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                             ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’ I.C. Italo Calvino  
80010 Villaricca (NA) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________ 
 
Partita IVA  ___________________________________________________________ 
 
Titolare della ditta _______________________________________________________ 
 
nat__ a_______________________________ Prov._______________________________ 
      il  
Telefono  _____________________________Cell. _____________________________ 
 
e-mail _________________________________________________ 
 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  
 
Via ______________________________________Cap. 

 _________________Città___________ 
 

C H I E D E 
 

 di partecipare all’avviso di gara per la fornitura di materiale didattico e cancelleria per la realizzazione del 
progetto denominato “A scuola con il sorriso”, identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720   

 
 A tal fine allega:  

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000 e Dlgs. 50/2016) Allegato 2  

• Offerta economica Allegato 3  
 
_l_ sottoscritto si impegna a svolgere l’incarico senza riserve.  
_l_ sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lvo n.196/2003. 
 _l_ sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve.  
 
 
 
Data ____________________     Firma 

 
 

 

 



Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 e del Dlgs.50/2016 
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’ I.C. Italo Calvino  
80010 Villaricca (NA) 

 
 
_l_ sottoscritto __________________________________ , nato a 

________________________ Il _________________, residente a ______________________ in Via 

______________________ nella sua qualità di Rappresentante legale della 

ditta___________________________________ con sede in _____________________________ via 

_____________________________________ Tel. __________________fax _________________ 

e-mail _____________________________  

e-mail certificata _____________________________________________  

Codice Fisc. ___________________________  

P. I.V.A. _________________________________  

- ai sensi degli artt. 38-46-47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 - in relazione all’offerta per fornitura di materiale didattico e cancelleria per la realizzazione del progetto 
denominato “A scuola con il sorriso”, identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720   

 

DICHIARA 

 

1. Che questa ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016, in particolare:  

- che non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o altra 

situazione secondo la legislazione vigente e non sono in corso procedimenti relativi e che nulla risulta 

dal Certificato generale del Casellario Giudiziale del legale rappresentante o altri soggetti interessati;  

- che non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; - di essere in regola con gli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo le vigenti 

disposizioni legislative;  

- che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c.2, 

lett.c) del D.lgs 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 



Amministrazione; - che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ al Registro 

Ditte n. _________________ e/o all’Albo Imprese Artigiane n. ________________________ 

nell’attività specifica di _________________________.  

2. Di attestare l’inesistenza di false dichiarazioni circa i requisiti per l’ammissione agli appalti;  

3. Di impegnarsi fin d’ora a rilasciare la dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

alla Legge n. 136/2000;  

4. Dichiara inoltre che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), 

dell’art. 83 del D.lgs. 18/04/2016,  

5. Di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui viene resa la 

presente dichiarazione.  

 

Dati per la richiesta del D.U.R.C.: numeri di iscrizione/matricola INPS 

_________________________ sede _________ e N. INAIL _________________________, CCNL 

applicato ___________________.  

Allegato: copia del documento di identità.  

 

In fede. __________________________ _____ 

Data Timbro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 
 

MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’ I.C. Italo Calvino  
80010 Villaricca (NA) 

 

Il/La sottoscritto/a nat__ a ___________________________________Prov. ___________ 

 

 il ____________________________ 

 

Codice fiscale ___________________________________ 

 

Partita IVA __________________________________ 

 

in qualità di rappresentate legale, procuratore, etc. dell’impresa  

 

_____________________________________________________________  

 

con sede in _________________________________________ 

 

C.F Partita IVA __________________________________________ 

 

O F F R E 

 

per la fornitura di materiale didattico e cancelleria per la realizzazione del progetto denominato “A scuola 
con il sorriso”, identificato con codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720  , specificato nel presente bando, la 
cifra di:  

 

€. __________________(_____________________________________); (in cifre e lettere)  

 

 

Data ____________________      Firma e timbro 

 

 


