Prot. n.

2940

Cl.

A

Fasc.

7

Cosenza

21/04/2018

Agli operatori economici individuati
Loro sedi
Albo
Amministrazione Trasparente
Atti
LETTERA D’INVITO
OGGETTO: Procedura per l’acquisizione di materiali di consumo - Lettera di invito
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-5 – Titolo Progetto “Scuola Insieme”.
CUP: J84C18000010007
CIG: Z1C2347726

PREMESSA
La presente lettera di invito a partecipare alla procedura di acquisizione di materiale di facile
consumo e didattico è stata redatta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Il Dirigente scolastico
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali di facile consumo e didattico per dare visibilità
al progetto “Scuola Insieme” - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-5 –
CUP: J84C18000010007;
VISTA la propria Determina Prot. del 2018;

VISTO l'art 34 D.I.44/2001
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ”Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA la L.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.mm.ii.;
VISTE le Determinazioni dell’A.V.C.P. n.8/2010 , n. 10/2010
VISTA la Deliberazione del 3 novembre 2010 per l’attuazione della L.266/2005 dell’art.1, commi
65 e 67,
VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2010, relativa al versamento dei contributi per le gare a favore
all’ A.V.C.P.
rende noto
l’intento di procedere con una procedura comparativa, all’acquisizione di materiali didattici e di
consumo per la realizzazione delle attività di cui al progetto “Scuola Insieme” - Codice Progetto:
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-5 – CUP: J84C18000010007.
I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli invitati e in grado di fornire il servizio
richiesto ed in possesso delle abilitazioni allo svolgimento del servizio affidato attestati da idonee
certificazioni.
A tal fine, si invitano gli operatori individuati a seguito indagine di mercato a proporre la propria
offerta per la fornitura in argomento e a far pervenire, entro le ore 12:00 di venerdì 27 aprile 2018
con una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata csic89700c@pec.istruzione.it
brevi manu in busta chiusa presso l’ufficio di protocollo
servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale) .
Il contraente affidatario della procedura verrà selezionato, secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50.
INVITA
codesta ditta a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei prodotti richiesti in oggetto
e meglio di seguito specificati alla voce “oggetto”, la cui fornitura sarà regolata dalle condizioni
contrattuali che di seguito sono indicate.
ART. 1 - OGGETTO L’oggetto della fornitura è specificato per come segue:

MODULO 1
TITOLO: Progetto scuola squash Sviluppo e
potenziamento degli schemi motori di base
attraverso il gioco dello squash

Massimale previsto 280,00 + iva

PRODOTTO

QUANTITA'

Cinesini

1 conf.

Racchette da squah

4

Palline da squash

3

Paletti velocità e coordinazione

10

Scalette Ladder

4

MODULO 2
TITOLO: Atletica-mente Sviluppo e
potenziamento degli schemi motori di base per
un corretto avviamento alla pratica sportiva

Massimale previsto 635,00 + iva

PRODOTTO

QUANTITA'

Pesi 2 KG

2

Pesi 3KG

2

Dischi di gomma da 500gr

2

Dischi di gomma da 800gr

2

Cerchi di plastica

20

Materasso alto h.minimo 30 cm

1

Palloni pallavolo

10

Pettorine arancio

12

Pettorine verdi

12

MODULO 3
TITOLO: English School

Massimale previsto 410,00 + iva

PRODOTTO

QUANTITA'

Cartoncini colorati A4

3 risme

Cartoncini colorati 70x100

120 fogli

Cartoncini bianchi 70x100

40 pezzi

Forbicine

20 pezzi

Colla stick gr .11

20 pezzi

Colla vinilica gr 100 con dosatore

20 pezzi

Cucitrice metallo

10 pezzi

Gomma matita bianca

20 pezzi

Matita legno

24 pezzi

Risma carta A/4 bianca

6 risme

Nastro adesivo

20 pezzi

Marker scalpello nero

20 pezzi

Marker scalpello rosso

20 pezzi

CD-rom riscrivibili

1 conf.

Penna bic rossa

22 pezzi

Penna bic nera

22 pezzi

Cartellina rigida

1 conf

Pastelli a matita 12 colori

20 pezzi

Pennarelli 12 colori

20 pezzi

Glitter vari colori

20 pezzi

Pen drive 4 Gb

2 pezzi

MODULO 4
TITOLO:Laboratorio creativo, niente
spreco,tutto arredo

Massimale previsto 475,00 + iva

PRODOTTO

QUANTITA'

Cartoncini colorati A4

4 risme

Cartoncini colorati 70x100

120 fogli

Cartoncini bianchi 70x100

60 pezzi

Forbicine

29 pezzi

Colla stick gr .11

29 pezzi

Colla vinilica gr 100 con dosatore

29 pezzi

Cucitrice metallo

10 pezzi

Gomma matita bianca

29 pezzi

Matita legno

29 pezzi

Risma carta A/4 bianca

8 risme

Nastro adesivo

29 pezzi

Marker scalpello nero

29 pezzi

Marker scalpello rosso

29 pezzi

CD-rom riscrivibili

1 conf.

Penna bic rossa

31 pezzi

Penna bic nera

31 pezzi

Cartellina rigida

1 conf

Pen drive

2 pezzi

Pennarelli 12 colori

29 pezzi

MODULO 5
TITOLO:A scuola di App

Massimale previsto 680,00 + iva

PRODOTTO

QUANTITA'

Pen drive 4 b

25 pezzi

Matasse per stampante 3D Da Vinci Junior
3IN1

n.2 rosse

Matasse stampante 3DSharebot Mod NGN2R

n.2 bleu

Cartuccia originale per stampante Hp Color
LaserJet Pro M452dn (CF389A)

n.1 nera

Cartuccia originale per stampante Hp Color
LaserJet Pro M452dn (CF389A)

n.1 giallo

Cartuccia originale per stampante Hp Color
LaserJet Pro M452dn (CF389A)

n. 1 ciano

Cartuccia originale per stampante Hp Color

n.1 magenta

LaserJet Pro M452dn (CF389A

MODULO 6
TITOLO:La solitudine dei numeri primi

Massimale previsto750,00 + iva

PRODOTTO

QUANTITA'

Cartoncini colorati A4

4 risme

Cartoncini colorati 70x100

120 fogli

Cartoncini bianchi 70x100

60 pezzi

Forbicine

33 pezzi

Colla stick gr .11

33 pezzi

Colla vinilica gr 100 con dosatore

33 pezzi

Cucitrice metallo

10 pezzi

Gomma matita bianca

33 pezzi

Matita legno

33 pezzi

Risma carta A/4 bianca

10 risme

Nastro adesivo

33 pezzi

Marker scalpello nero

33 pezzi

Marker scalpello rosso

33 pezzi

CD-rom riscrivibili

1 conf.

Penna bic rossa

35 pezzi

Penna bic nera

35 pezzi

Cartellina rigida

1 conf

Pen drive

2 pezzi

Pennarelli 12 colori

33 pezzi

Set 2 squadre – riga -goniometro

33 pezzi

Carta millimetrata

33 pezzi

Compasso

33 pezzi

MODULO 7
TITOLO: Laboratorio creativo

Massimale previsto 240,00 esente iva per libri +
50,00 + iva per il materiale per un totale di
290,00 + iva (per i 50,00)

PRODOTTO

QUANTITA'

Libro di narrativa :Il castello del brivido
M.A.Garavaglia , D. Silvestri Casa ed. Mursia

29 pezzi

Gomma matita bianca

27 pezzi

Matita legno

27 pezzi

Risma carta A/4 bianca

5 risme

Penna bic rossa

29 pezzi

Penna bic nera

29pezzi

Pen drive

2 pezzi

MODULO 8
TITOLO: Officina di scrittura

Massimale previsto 395,00 + iva

PRODOTTO

QUANTITA'

Cartoncini colorati A4

1 risma

Cartoncini colorati 70x100

120 fogli

Cartoncini bianchi 70x100

23 pezzi

Forbicine

23 pezzi

Colla stick gr .11

23 pezzi

Colla vinilica gr 100 con dosatore

23 pezzi

Cucitrice metallo

10 pezzi

Gomma matita bianca

23 pezzi

Matita legno

23 pezzi

Risma carta A/4 bianca

8 risme

Nastro adesivo

23 pezzi

Marker scalpello nero

23 pezzi

Marker scalpello rosso

23 pezzi

CD-rom riscrivibili

1 conf.

Penna bic rossa

25 pezzi

Penna bic nera

25 pezzi

Cartellina rigida

1 conf

Pen drive

2 pezzi

Pennarelli 12 colori

23 pezzi

Glitter colori assortiti

23 pezzi

MODULO 9
TITOLO:Matematicamente

Massimale previsto 585,00 + iva

PRODOTTO

QUANTITA'

Cartoncini colorati A4

4 risme

Cartoncini colorati 70x100

120 fogli

Cartoncini bianchi 70x100

30 pezzi

Forbicine

27 pezzi

Colla stick gr .11

27 pezzi

Colla vinilica gr 100 con dosatore

27 pezzi

Cucitrice metallo

5 pezzi

Gomma matita bianca

27 pezzi

Matita legno

27 pezzi

Risma carta A/4 bianca

5 risme

Nastro adesivo

27 pezzi

Marker scalpello nero

27 pezzi

Marker scalpello rosso

27 pezzi

CD-rom riscrivibili

1 conf.

Penna bic rossa

30 pezzi

Penna bic nera

30 pezzi

Cartellina rigida

1 conf

Pen drive

2 pezzi

Pennarelli 12 colori

27 pezzi

Set 2 squadre – riga -goniometro

27 pezzi

Carta millimetrata

27 pezzi

Compasso

27 pezzi

Gli operatori economici dovranno produrre, in sede d’offerta, a pena di esclusione, una
dichiarazione sostitutiva cumulativa, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante, in una busta separata e distinta dall’offerta tecnico-economica, contenente i requisiti
di legge (Allegato 1).
In pa

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità
del dichiarante e gli allegati 2 e 3 debitamente sottoscritti.
È vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o quali
componenti di un raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 359 c.c.,
nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un
raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale.
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione contenente le offerte e la relativa
documentazione, debitamente sottoscritte, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire all’ufficio
protocollo dell’IC Cosenza 1 Zumbini , Via Misasi entro le ore 12:00 di lunedi 23 aprile 2018, con
una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata csic89700c @pec.istruzione.it
brevi manu in busta chiusa presso l’ufficio di protocollo
servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale)
Non saranno accettate domande inviate oltre detto termine (non farà fede la data del timbro postale).
Non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la
scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, anche qualora il

loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile
a terzi. . Non saranno valutate offerte incomplete o mancanti di uno dei documenti richiesti o non
recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve tutte le condizioni
riportate nella presente lettera di invito.
Il plico, a pena esclusione, dovrà contenere:
N. 1 BUSTA CHIUSA “A” RECANTE LA DICITURA “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” contenente i seguenti documenti: 1. Modulo per la dichiarazione unica, resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e successivamente verificabile con la produzione di
certificati originali o copie autenticate (Allegato 1), compilato su carta intestata dell’azienda e
sottoscritto dal legale rappresentante; 2. Modulo di richiesta dati per D.U.R.C., (Allegato 2);
3. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
redatta su carta intestata dell’azienda secondo il modello (Allegato 3); 4. Fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore. 5. Patto di integrità sottoscritto (Allegato 4)
N. 1 BUSTA “B” CHIUSA RECANTE LA DICITURA “OFFERTA ECONOMICA”, con inserita
la seguente documentazione: 1. Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante della
società/impresa, con la precisa Indicazione, in cifra e lettere, del prezzo totale offerto relativamente
alla fornitura indicata + l’IVA come per legge per ciascuno dei 9 Moduli . La busta chiusa non deve
contenere altri documenti. L’offerta deve essere redatta sull’apposito modello (Allegato 5) e, una
volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre dopo la presentazione. .
ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA GARA
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:
a. il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente
chiuso e sigillato o sull’esterno del quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto
della gara;
b. il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato
anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine
predetto.;
c. l’offerta economica, redatta su apposito modello, non sia contenuta nell’apposita diversa busta
interna o che questa non sia stata debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o che
contenga altri documenti;
d. l’offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della
società/impresa;
e. anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a
quanto richiesto.
ART. 5 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE
La procedura adottata per l’aggiudicazione è quella del criterio del minor prezzo di cui all’articolo
95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. La documentazione e le offerte ammesse saranno
valutate dalla commissione tecnica di Istituto. La Commissione procederà con l’apertura delle buste
con la documentazione amministrativa presso l'ufficio di presidenza dell’I.C. Cosenza 1 Zumbini .
Verificata la correttezza della documentazione si passerà all’apertura della busta con l’offerta
economica. In caso di differimento se ne darà notizia sul sito dell’Istituzione Scolastica.
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida e vantaggiosa a giudizio insindacabile di questo Istituto.
ART. 6 - TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento della fattura elettronica da parte
dell’aggiudicatrice e comunque soloa a seguito di erogazione del finanziamento a questa istituzione
scolastica.
ART. 7 - AFFIDAMENTO DELLA GARA
L’aggiudicazione provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web dell'Istituo
scolastico . Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo scritto al Dirigente Scolastico
entro 5 giorni dalla pubblicazione. Successivamente all’esame di eventuali reclami o in assenza
degli stessi la stessa diventerà definitiva. Successivamente l’Istituzione scolastica inviterà il

soggetto individuato, nei termini indicati nello stesso invito, a produrre – a comprova delle
dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla gara – la documentazione prescritta per la
stipula del relativo contratto.
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, si procederà all’applicazione delle norme previste dal Codice Civile agli artt.
1453 e seguenti. Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante
l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione
anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.
ART. 9 EFFICACIA
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal
momento in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante
committente solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto.
ART. 10 - RINVIO ex LEGE
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso
riferimento a quanto prescritto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
ART. 11 – CONTROVERSIE
In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente di Cosenza.
ART. 12 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii.
ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Marietta Iusi. Il Responsabile
dell’Istruttoria è il DSGA, Domenico Lo feudo. ART. 14 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS
196/03 L’istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per
fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione,
gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione dell’offerta,
l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni. Per questa Istituzione scolastica il responsabile del trattamento dati
è il Dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE
Dott. ssa Marietta Iusi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

