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Spett.li Ditte: 

CARTARIA VAL DY – Cagliari 

ICART – Macomer 

OFFIC E DEPOT - Milano 

 

 CIG. NR. ZB5198ED64 

 

Oggetto:  Acquisizione in economia mediante contrattazione ordinaria prevista dall’art. 34 del D.I. 

44/2001 per la fornitura di materiale di Cancelleria 

 

Art. 1 - Generalità 

Vista   la determinazione dirigenziale n.1780 del 18/04/2016, con la quale è stata indetta la gara per 

l'acquisto di materiale di cancelleria ; 

Visto   che non sono presenti beni dello stesso tipo e caratteristiche nelle convenzioni Consip  attive e  non 

esaurite, questa  Amministrazione Scolastica,  in ossequio  alle disposizioni vigenti in materia di  pubbliche 

forniture sotto  la soglia di rilievo comunitario, avvia una gara mediante contrattazione ordinaria  ai sensi 

degli art. 34 e segg. del Regolamento di Contabilità D.I. 44/2001 e del codice dei Contratti d.lgs. 163/2006,   

per   richiesta  di  offerta nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - unico lotto. 

Il procedimento di scelta del contraente prevede  l'aggiudicazione della Fornitura di Attrezzature ,  come da 

specifiche elencate nella scheda tecnica (Allegato descrittivo 1). 

Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in base al “ prezzo più basso sul totale della 

fornitura” 

 

Art. 2 - Oggetto della gara e descrizione della fornitura 

La presente procedura, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni  scolastiche e per le 

pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto la fornitura di materiale di 

cancelleria, così come indicato nell’Allegato descrittivo 1. Importo massimo presunto  pari a €. 1100,00  iva 

esclusa 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Art.  3 - Luogo di esecuzione delle prestazioni: 
L'aggiudicatario dovrà  effettuare la consegna della fornitura presso: -  Liceo Artistico” Filippo Figari” – 

Piazza D’armi,16 -Sassari 

 

Art. 4 -Tempi di consegna 

Il tempo utile massimo per la consegna dei beni , è 30° giorno dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

 

Art. 5 - Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte 

L'offerta tecnico economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste         dalle Regole 

per Accesso e Utilizzo del Mercato Elettronico della P. A. art. 38 e dalle          condizioni stabilite nella 

presente RDO. 

Il termine ultimo per la presentazione  delle offerte è da intendersi come la Data chiusura RdO prevista entro 

http://www.liceoartisticosassari.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


e non oltre il 12/05/2016 

 

Si richiede l'inserimento a sistema di dettagliata offerta tecnica economica con descrizione dei singoli 

articoli proposti e indicazione  del nome/marca dei prezzi unitari e complessivi 

Non saranno valutate offerte  incomplete o condizionate o  mancanti  dei documenti richiesti oppure 

offerte non firmate digitalmente dal legale rappresentante. 

 

La  validità  dell'offerta  coincide  con  la “ Data Ultima Accettazione”  imputata nella presente RdO 

nel mercato elettronico della PA.  

 

Art. 6 - Condizioni della fornitura 

          

 Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili 

alcuni componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente 

migliorie tecniche – alle stesse condizioni di prezzo – che potranno essere accettate a 

insindacabile discrezione dell’Istituto. 

 Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti via telematica, utilizzando esclusivamente la 

casella di posta assegnata dal sistema al fornitore abilitato. 

 I chiarimenti verranno inviati, con la stessa modalità a tutti i fornitori accreditati. 

 I  prezzi  indicati  nell'offerta  non  potranno subire  variazioni  in aumento per effetto di erronee  

previsioni della Ditta fornitrice.        

 

Art. 7 - Valutazione offerte e criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà per il singolo lotto per cui la fornitura sarà assegnata alla Ditta che proporrà il 

prezzo più basso. 

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché ritenuta congrua ai sensi dell'Art. 69 R.D. 23/05/1924 n. 827 

 

ART. 8 – COLLAUDO 

Il collaudo della fornitura  ha per  oggetto la verifica della corrispondenza dei prodotti   alle caratteristiche e  

alle specifiche tecniche  di funzionalità indicate nell'offerta, verrà effettuato  entro 6 gg.  dalla data di 

comunicazione di avvenuta consegna della fornitura completa, sarà espletato da una commissione delegata 

dall'Istituzione Scolastica  

Delle operazioni verrà redatto apposita certificazione, controfirmata dalla Commissione delegata  

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale varra' come data di accettazione della fornitura. 

Qualora i prodotti non superino la verifica, l’amministrazione può a proprio insindacabile giudizio: 

Richiedere  al  fornitore  di  mettere   a   disposizione  entro  15  giorni,  beni  aggiuntivi  idonei a 

    superare le prove di collaudo; 

Risolvere il contratto, salvo il diritto all’ulteriore danno subito, intimando al fornitore di ritirare a 

    proprie spese i beni che non hanno superato il collaudo; 

 

Art. 9 GARANZIE  

La Ditta si impegna a fornire quanto richiesto nuovo di fabbrica.  

 

Art. 10 – Modalità di pagamento 

 

Il pagamento del compenso  sarà effettuato, a mezzo bonifico bancario a seguito di presentazione di fattura 

ed è subordinato a. 

 accertamento del Documento unico di regolarità contributiva ( DURC). 

La fattura dovrà essere emessa  unicamente in modalità elettronica ai sensi dell'art.6 comma 2 decr. 

Mef  nr. 55 del 03/04/2013 

1. Ai sensi della L. n. 190 /23 dicembre 2014 -  split payment- le pubbliche amministrazioni non 

possono piu' pagare l'IVA sugli acquisti di beni e servizi ai loro fornitori, ma devono versarla 

direttamente all'erario.Pertanto i a partire dal 1° gennaio 2015, i Sig.ri fornitori dovranno 

emettere le  fatture riportando l'annotazione “ scissione dei Pagamenti” 

 
Art. 11- Tracciabilità 



 

“Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari –  

 punto 1 l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche; 

 punto 2 – L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura – della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

 

Art. 12 - Mancata aggiudicazione 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, senza procedere ad alcuna forma di 

remunerazione, dandone adeguata comunicazione e motivazione ai concorrenti. 

 

 

Art. 13 - Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

 

Art. 14 – Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 

per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità delle 

disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 

del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del 

D.Lgs. 196/03.  

 

Art. 15 – Controversie 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, è 

competente il Foro di Sassari. 

 

Art. 16 - Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le norme 

e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

Art. 17 – Pubblicità 

Il presente Bando è diffuso con le seguenti modalità: 

 

 Pubblicazione Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito web: www.liceoartisticosassari.gov.it 

                                                                                                               

      

  

 

 
 

 

      Il Dirigente scolastico 

         Dott. Angelo Fara 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs n.39/1993  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


