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ALLE DITTE DEL SETTORE
OGGETTO:

Avviso Pubblico per la fornitura e l’istallazione di tende a norma per l’Istituto
Comprensivo Perugia 3

Questo Istituto deve procedere all’acquisto e all’istallazione di tende ignifughe in un’aula
dell’Istituto.
Le specifiche tecniche (minime richieste) sono riportate nel Capitolato Tecnico allegato alla
presente.
Codesta Ditta è pregata di voler formulare, restituendo una copia del prospetto medesimo
che si invia (ALLEGATO A), un preventivo di spesa.
L’offerta, ai sensi dell’art.11, comma 6, del Decreto legislativo n.163/2006, deve
intendersi valida per giorni 180 dalla scadenza del termine di presentazione.
La fornitura, di cui dovrà essere garantita l’ottima qualità, sarà aggiudicata a giudizio
insindacabile della D.S e del D.S.G.A. alla Ditta che presenterà l’offerta complessiva ritenuta più
favorevole per il rapporto qualità/prezzo.
La Scuola sensi dell’art.111, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, si riserva il
diritto di variare, alla medesima qualità e agli stessi prezzi aggiudicati, in aumento o diminuzione,
il quantitativo richiesto, fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo complessivo di
aggiudicazione della fornitura, entro i termini di validità dei giorni sopra indicati.
E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l'oggetto della fornitura sotto
pena di risoluzione della stessa nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.
Si puntualizza che non saranno prese in considerazione le offerte condizionate,parziali o
espresse in maniera indeterminata.
Ai sensi dell’art.69 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, l’assegnazione avverrà anche in presenza
di presentazione di una sola offerta.
In caso di aggiudicazione, il materiale dovrà essere consegnato e si dovrà provvedere al suo
montaggio/istallazione presso i locali dell’istituto, con spese a carico della Ditta, entro 30 giorni
dalla data di ordinazione.
Il pagamento avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli
obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della
fattura elettronica, sul conto corrente dedicato che la Ditta si farà carico di comunicare.
Codesta Ditta è invitata a compilare e restituire, a pena di esclusione, l’allegato B
(dichiarazione sostitutiva DPR 445/00) ed il patto d’integrità.
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Il preventivo di spesa, regolarmente timbrato e sottoscritto (ALLEGATO A), dovrà
pervenire, a pena di esclusione, unicamente a mezzo lettera , in busta chiusa e sigillata che dovrà
recare la dicitura <avviso pubblico per la fornitura ed istallazione di tende ignifuche >, entro e
non oltre le ore 1 2 , 0 0
del giorno 10/1 0 / 2 0 1 7 a l l ’Ufficio protocollo dell’Istituto
Comprensivo Perugia 3 Viale Roma, 15 - Perugia.
La busta deve contenere al suo interno 2 buste sigillate recanti l’intestazione del mittente e
la dicitura rispettivamente “documentazione amministrativa” e “offerta economica”.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’avviso
e la denominazione dell’impresa concorrente. Non saranno prese in considerazione le istanze
inviate via fax o tramite posta elettronica.
La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del committente. Non saranno presi in
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente
dalla volontà del concorrente ed anche spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per
i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accentante. Tali plichi non verranno aperti
e verranno considerati come non consegnati.
La valutazione delle offerte
Dirigente e dal DSGA.

verrà effettuata il giorno 10/10/ 2017 alle ore 12.30 dalla

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi
del cd Codice delle Amministrazione Digitale
e normativa connessa.

Firmato digitalmente da ZUCCACCIA SIMONETTA

