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Prot. N. 3311 

 

CIG  N. ZE41AAC551 

 

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DIRETTA DEI LIBRI DI TESTO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016-17 

 

 

In attesa della determina dirigenziale del Comune di Fiumicino con la quale si 

assegnerà a questo Istituto Scolastico l’importo destinato alla fornitura dei 

testi scolastici della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2016/17; 

 

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. 26 del 

Collegio dei Docenti del 18.05.2016; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

indice un bando di gara, con carattere di urgenza, per la fornitura dei testi scolastici della Scuola 

Primaria dell’I.C.C.Colombo per l’a.s. 2016-17 con le seguenti modalità: 

 

Art. 1. Presentazione dell’offerta 

 

1) L’offerta dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa all’I.C.C.Colombo, via 

dell’Ippocampo 41, 00054 Fiumicino (Roma) , entro le ore 12,00 del giorno lunedì  1 

Agosto 2016 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.C.Colombo, via 

dell’Ippocampo 41, 00054 Fiumicino (Roma)” e 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; 
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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; 

e) DURC documento di regolarità contabile aggiornato e/o in fase di 

aggiornamento; 

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 

 

 Busta n. 2 con dicitura “Offerta economica libri di testo Scuola Primaria e libera offerta 

alla scuola per acquisto materiale cancelleria / materiale bibliografico” che dovrà 

contenere: 

 

A)  Il Modulo predisposto dalla scuola riportante la descrizione dell’intera 

dotazione libraria debitamente compilato in ogni sua parte riguardanti le 

seguenti richieste: 

I. prezzo unitario ministeriale del libro indicato comprensivo di 

IVA;   

II. prezzo complessivo ministeriale dei libri per classe 

comprensivo di IVA;  

III. eventuale percentuale di sconto applicata 

IV. prezzo complessivo sull’intera fornitura con eventuale 

percentuale di sconto applicata; 

V. specifica dell’importo per eventuale libera donazione alla 

Scuola. 

 

  Il suddetto Modulo costituisce parte integrale del presente Bando. 

 

B) Dichiarazione di disponibilità a recapitare la fornitura richiesta 

direttamente nei Plessi della Scuola Primaria di destinazione (n. 1 sede 

presso Focene – n. 1 sede presso via Rodano) ad inizio anno scolastico 

2016-17  e comunque entro la fine di settembre 2016); 

 

C) Dichiarazione di disponibilità all’ampliamento e/o modifica della 

fornitura dei testi per eventuali nuove iscrizioni sopravvenute a partire 

dall’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

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. L’operazione di apertura dei plichi  avverrà in data 2 Agosto 2016 alle ore 11,00 presso la 

Presidenza dell’I.C.C.Colombo, via dell’Ippocampo 41 – 00054 Fiumicino (Roma). 

 

Art. 3. Aggiudicazione della gara 

 

Verificata la regolarità dei dati riportati nella busta n. 1 “Documentazione”  secondo quanto 

previsto all’art. 1 del presente Bando; verificata la completezza  dei dati riportati nell’apposito 

modulo come previsto nei punti A, B, C, per la busta n. 2 ““Offerta economica libri di testo 



Scuola Primaria e libera offerta alla scuola per acquisto materiale cancelleria / materiale 

bibliografico”  di cui al precedente art. 1, i criteri di aggiudicazione della gara saranno i 

seguenti: 

a) Offerta economicamente più vantaggiosa (punti IV e V, lett. A del precedente 

art. 1).  

Saranno motivo di esclusione dall’aggiudicazione della gara le seguenti rilevazioni: 

 

1) Calcoli errati (anche con ripetizione del medesimo errore) con tolleranza di un solo calcolo 

errato (sarà richiesto alla Società di ribadire se l’offerta a beneficio della Scuola rimarrà 

comunque invariata prima di aggiudicarle eventualmente la gara). 

2) Parziale completezza di dati/documentazione per quanto richiesto dal presente Bando; 

3) Presentazione di ulteriore documentazione non richiesta con il presente Bando. 

 
 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. Prima di effettuare il pagamento, a 
presentazione di regolare fattura, 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. del Lazio. 

 

Art. 6. Pubblicità 
 

Al presente avviso sarà data diffusione mediante le seguenti modalità : 
1. Affissione all'Albo dell'Istituzione scolastica. 

2. Pubblicazione sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo: www.iccolombo.it 
 

 

Parte integrante del presente bando n. 1 Modulo allegato riportante l’elenco dei libri di testo (Scuola 

Primaria: Plesso Focene-Plesso Rodano). 

 

Fiumicino, 18.07.2016 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Sorce 

 


