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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 

03039  S O R A   (FR)   DISTRETTO n. 56 
SEDE: Viale San Domenico, s.n.c         Tel.(0776/ 831284      Fax 0776/824594        (Sede Accreditata e Certificata)  
   e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 
   Web: http://www.iisbaronio.it/                                            Codice Istituto: FRIS027009        
  

 

 
PROT.N. VEDI SEGNATURA                                                      DATA: VEDI SEGNATURA 
 
 
             Spett.le  

Libreria Gerini s.r.l. 
Via Marrone, 20 

03043 Cassino (Fr)  
fax 0776.327296 

 
RCS libri – Sergio Miani 

Via del Maggiolino,93 
00155 Roma  

Fax 06.22755056 
 

Di Cosmo Libri 
Via Vado Spina, 10 

03027 Ripi (Fr) 
Fax 0775.285177 

 
Cartolibreria Mattiucci Maria 

Viale S. Domenico, 3/B 
03039 Sora (Fr) 

Fax 0776 825002 
 
 

- All’albo dell’Istituto 
 
 
 

Oggetto: Bando di gara per fornitura libri di testo – A.S. 2016/2017 
                 CIG. Z701B66EF4 
                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  Il  D.I. n.44 del  01/02/2001 “ regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO  Il D. L.gs 163/2006 “ codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione   
  delle direttive 2004/17/Ce e successive modificazioni”; 
 

INDICE 
 

Il presente Bando di gara per l’acquisto dei libri di testo adottati per l’A.S. 2016/2017. 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA : Fornitura e consegna dei libri di testo per A.S. 2016/2017. 
 
 
 

http://www.iisbaronio.it/
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare offerte coloro che sono in possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli interessati dovranno far pervenire le offerte, per posta (a mezzo raccomandata) o consegnare direttamente, brevi 
manu, presso la sede dell’I.I.S. “ Cesare  Baronio” Viale San Domenico, snc – 03039 Sora (Fr), in plico sigillato, entro 
e non oltre le ore 12,00 del 18/10/2016.  
Il plico, oltre a indicare l’indirizzo del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura:  
“ OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI A.S. 2016/2017”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione 
nel tempo utile prefissato. 
Le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato o inviate via e-mail o via fax, non saranno prese in considerazione.  
Il plico , dovrà contenere, al proprio interno, a pena di esclusione due ulteriori buste separate, che dovranno essere a 
loro volta chiuse, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:  
 

• Busta n.1 – Documentazione Amministrativa; 
• Busta n.2 – Offerta Economica 

 
La Busta n.1, recante la dicitura “Documentazione Amministrativa” e il nominativo del mittente concorrente, deve 
contenere: 

- Domanda di partecipazione alla presente gara, sottoscritta dal concorrente e redatta su carta intestata, 
secondo il modello Allegato A(predisposto dalla scuola e unito alla presente) con la dichiarazione, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti di 
partecipazione; 
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2010; 
- Modello per richiesta dati DURC – debitamente compilato 
- Alla istanza deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del firmatario, in 
corso di validità ai      sensi dell’art.38 del D.P.R. n..445 del 28/12/2000; 

La Busta n.2, riportante la dicitura “Offerta Economica” e il nominativo del mittente concorrente, deve contenere 
l’indicazione della percentuale di sconto che sarà applicata sul prezzo di copertina dei libri (in lettere ed in cifre). Tale 
proposta deve essere debitamente datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare della ditta o dal suo 
legale rappresentante. 
L’offerta deve essere redatta senza cancellature o abrasioni. Non saranno inoltre ammesse offerte incomplete, parziali 
o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. 
L’offerta una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 
Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta. 
All’operazione di apertura buste, che avverrà il 19/10/2016 alle ore 10.00 , potrà presenziare un rappresentante di 
ogni ditta o persona delegata. 
Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, l’aggiudicazione della gara 
avverrà a favore del concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale di sconto da applicare sul prezzo di 
copertina dei libri. 
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare tutti i lotti oggetto della presente gara. Ad affidamento 
avvenuto verrà comunicata alle agenzie partecipanti l’avvenuta assegnazione. Con l’agenzia aggiudicataria 
si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata e all’acquisizione della documentazione e 
delle dichiarazioni di rito.. 
Il fornitore dovrà consegnare i libri direttamente a questo Istituto ed emettere regolare fattura. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il responsabile unico del procedimento è il D.S.  
 
Clausola di salvaguardia 
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di: 

• non procedere alla aggiudicazione della gara senza che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna; 
• di aggiudicare la gara anche con una sola offerta valida.  
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI ( d.Lgs 196 del 30/06/2003) 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196 si informa che: 

a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti, e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto 
della gara, nella       piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’artt.7 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
 
Si allega alla presente l’elenco dei di libri di testo da acquistare distinti per corso, per classe e per quantità. 
 
 
 

          f.to Il D.S. 
Prof.ssa  Biancamaria  Valeri 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3-comma2-del D.Lgs del 12/02/1993 n°39 

 
 
 
 
 


