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Prot. N. 0003369VI.2  Gardone V.T.     24/07/2019  

  

 CIG: Z9628D0BF5 

           

                                          DITTE INTERESSATE 

              ATTI  

             ALBO ON LINE  

  

Oggetto: II Bando di gara per fornitura Materiale Librario a.s. 2019/2020. 

  

E' indetta presso la sede dell'Istituto Comprensivo "I.C. Gardone Val Trompia", una gara per la fornitura di 
materiale per il Progetto “Adozione Alternativa ai libri di testo a.s. 2019/2020” per i plessi scolastici di scuola 
primaria Andersen, Don Milani e Rodari, con il criterio dell'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo 
più basso (percentuale di sconto maggiore). 
 

CONDIZIONI DI OFFERTA  

La vendita deve riferirsi a materiale librario nuovo; per materiale librario si intende: libri di testo, libri narrativa, 

guide per insegnanti, dizionari, cartine, ecc. 

La consegna, concordando dati e tempi, dovrà essere effettuata nei locali: 

- Scuola Primaria “Andersen” - edificio sito in Via Roma, sn – Gardone V.T.; 

- Scuola Primaria “Don Milani”- edificio sito in Via San Bartolomeo, 1 - Magno – Gardone V.T.; 

- Scuola Primaria “Rodari” - edificio sito in Via Diaz, n. 21 – Gardone V.T. 

a cura e spese del fornitore. 

Non saranno ammesse varianti alla tipologia dei testi che la stazione appaltante richiederà. 

Il fornitore si impegna:  

1) Fornire alle stesse condizioni eventuali copie in più dei libri qualora vi siano nuovi inserimenti o 

eventuali altre necessità che questo Istituto ritenga meritevoli di considerazioni; 

2) Ritirare eventuali copie di libri consegnate in più rispetto all’effettivo fabbisogno segnalato in tempo 

da questo Istituto, previo controllo da parte del fornitore dell’integrità dei testi. 

Saranno considerate valide esclusivamente le offerte che prevedono miglioramenti delle 

condizioni di vendita che realizzano uno sconto sul costo totale della fornitura applicato in 

fattura, non saranno pertanto accettate agevolazioni o migliorie consistenti in sconti su eventuali acquisti 

e/o buoni spendibili per acquisto di materiale.    

 

MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le ditte interessate dovranno far pervenire le offerte entro le ore 10.00 del 29/07/2019 a mezzo raccomandata 
postale, o consegnate a mano direttamente all'Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica al seguente 
indirizzo: Istituto Comprensivo Via A. Diaz, 19 - 25063 Gardone Val Trompia (BS)  
Oltre detto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva, o aggiuntiva di offerta 

precedente, né sarà consentita la presentazione di altra offerta, non farà fede il timbro postale.  
  

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa, indicante all’esterno la dicitura "Offerta per Fornitura 
Materiale Librario a.s. 2019/2020” ed il nominativo della ditta partecipante; la busta dovrà essere inoltre, 



 

 

timbrata e firmata dal titolare sui lembi di chiusura pena l’esclusione dalla gara. Per “lembi di chiusura” si 
intendono tutti i lati incollati della busta. 
  

La busta dovrà contenere al suo interno due ulteriori buste, che dovranno essere a loro volta chiuse, 
debitamente controfirmate o siglate su tutti i lembi di chiusura, di cui una contenente l'offerta economica e 
l'altra la documentazione amministrativa.  
  

BUSTA n. 1: riportante all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e il nominativo dell'impresa 
partecipante, che dovrà contenere l’offerta consistente nella dichiarazione della percentuale di sconto applicata 
su tutta la fornitura. L’offerta dovrà essere redatta in carta libera recante l’intestazione della Ditta e sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dal titolare.   
  

BUSTA n. 2: riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e il nominativo dell'impresa 
partecipante, contenente: 
- Modulo di Partecipazione (Allegato “A”) 
- Dichiarazione Tracciabilità Flussi (Allegato “B”) 
- il Patto di Integrità obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese, dal rappresentante degli stessi. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto 
comporterà l’esclusione dalla gara (Allegato “C”). 

 

ESPLETAMENTO DELLA GARA   

L’apertura delle buste avverrà presso l’Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia via Diaz, 19 

25063 Gardone Val Trompia (BS) in data 29/07/2019 alle ore 10,30 da parte di apposita commissione che 

redigerà il verbale di comparazione ai fini dell’aggiudicazione provvisoria della gara.   
   

Si farà luogo all'esclusione dalla gara, nel caso manchi o risulti incompleto uno dei documenti richiesti o non 

siano state rispettate le modalità di presentazione del plico descritte in precedenza.  
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida, 

ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.  
Il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di questa Amministrazione.   
L’aggiudicazione, pur vincolando immediatamente la ditta aggiudicataria, non produce alcun effetto 

obbligatorio sull’Amministrazione finché non siano divenuti esecutivi i relativi atti amministrativi e non sia 

stato accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.  
Non sono ammesse offerte in variante.  
In caso di parità di offerta economica, si procederà all’aggiudicazione provvisoria tramite sorteggio 

fra le Ditte che hanno offerto la stessa percentuale di sconto, escludendo per il criterio di rotazione, 

le Ditte che hanno effettuato la fornitura del materiale di adozione alternativa all’Istituto nel biennio 

scolastico precedente.  

Entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, in assenza di ricorsi, il Dirigente Scolastico Reggente 

provvederà all’aggiudicazione definitiva.  
  

 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  

L'Istituzione Scolastica comunicherà l’esito, all'aggiudicatario e lo incaricherà della fornitura del 

servizio.  

 

 

TERMINI DI CONSEGNA  

Il materiale dovrà essere consegnato a cura e spese del fornitore nei Plessi Scolastici indicati dal 

02/09/2019 al 07/09/2019 previo accordo telefonico. 

 



 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà, previa acquisizione del Durc, che deve risultare regolare ai fini degli obblighi derivanti 

alla Ditta aggiudicataria e dietro presentazione di regolare Fattura Elettronica emessa distintamente per 

ogni Plesso, successivamente ai servizi resi, nei 30 giorni successivi al ricevimento del materiale. 

Si precisa che in caso di Fattura di importo superiore ad euro 5.000,00 = l’Istituzione Scolastica è tenuta alla 

verifica degli inadempimenti fiscali e contributivi. 
 

CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di  
Brescia  
Per quanto non previsto nel Bando di gara valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.  
 

PUBBLICAZIONE  

Il presente disciplinare di gara è reperibile sul sito internet dell'Amministrazione al seguente indirizzo: www.  
icgardone.gov.it  
 

PRECISAZIONI 

Nessun onere dovrà essere imputato a questo Istituto Comprensivo per la mera presentazione dell’offerta.  

A insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, la presente procedura potrà essere annullata in 

qualsiasi fase. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta ritenuta valida. 

Dell’aggiudicazione verrà data informativa ai singoli partecipanti. 

È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l’oggetto dell’appalto sotto pena di risoluzione 

dello stesso nonché del risarcimento di ogni conseguente danno. 

L’incarico è subordinato alla verifica dei requisiti indicati nell’offerta e ad acquisizione di DURC regolare. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Gardone V.T.  
  

 

COMPETENZA ARBITRALE  
È esclusa la competenza arbitrale.  
  

 

 

INFORMATIVA Al SENSI DELL' ARTICOLO 13 D. LGS. 196/2003  

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che 

comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente bando, sono 

oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa.  
I dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante e alla procedura 

di gara, come ad esempio:  
- per ottemperare ad obblighi di legge;  
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;  
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.  
  

Per "trattamento dei dati personali" si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero 

la combinazione di due o più di tali operazioni.  
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente 

correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, 



 

 

nell'osservanza degli obblighi previsti dagli art.2 (Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 

31-36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall'allegato B) Disciplinare    tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza, dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l'eventuale 

mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla gara stessa.  
I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali 

collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al 

perseguimento delle finalità sopra descritte.  
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 

con le modalità di cui agli arti. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  
  

Distinti saluti.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Stefano Retali 
(documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e 

                                                                                                                                                                                                   normativa connessa 
 

  

 

  

Allegati:  

Allegato “A” Modulo di Partecipazione 

Allegato “B” Dichiarazione Tracciabilità Flussi 

Allegato “C” Patto di Integrità 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


