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' Visto il

"Regolamento d'istituto per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture", che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell'aft. I25 del D.Lgs 16312006 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I.
441200I", approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 132 del07l05l20l8;

' Visto il "Regolamento

per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del09ll2l20l4;
. Visto I'albo dei fornitori di questa Istituzione Scolastica;
' Rilevata l'esigenza di awiare 1'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante procedura
comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.L 4412001 così come recepito ciall'art. 34 del D.A.
89512001;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisee parte integrante del presente decreto,

DECRETA

l'awio della procedura

comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D. I. 4412001 cosi come recepito
dali'art. 34 del D.A. 89512001, per I'affidamento del "servizio di fotocopie triennale, per n. 7
fbtocopiatori per la riproduzione di una singola copia omnicomprensiva di tutto il materiale
necessario-carta formato A4 ed ,{3, toner, manutenzione periodica, etc" .
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno 4 (quattro) attinti dall'Albo Fornitori o
individuati mediante indagine di mercato se non presenti all'Albo Fomitori.
La Stazione Appaltante, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla
procedura siano in numero superiore a 3 (tre), si riserva di procedere mediante sorteggio.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
5012016.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 5012016 e dell'art. 5 della legge 24111990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Vincenzo Giannone, Dirigente Scolastico presso
I'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente prowedimento.
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
http //www. istitutocataudella. itlbandi.html
http //www. istitutocataudella. itldeterminediri genziali.html
http //www. i stituto cataudella. itlammini strazionetrasparente. html
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Scicli, ...1...12018
Spett.le Ditta

Oggetto: Lettera di invito per I'affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi
dell'art. 34 del D.1.4412001 così come recepito dall'art. 34 del D.A. 895/2001, del o' Servizio di
fotocopie triennale, per n. 7 fotocopiatori per la riproduzione di una singola copia
omnicomprensiva di tutto il materiale necessario-carta formato A4 ed A3o toner,
manutenzione periodica, etc" - Codice CIG: ......
................t Codice univoco di
questa istituzione scolastica: UFATLO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
scuola ha la necessità di rinnovare il servizio di fbtocopie;

CONSIDERATO che questa
VIS'|O I'aft.34 del D. I. 4412001r così come recepito dall'art. 34 del D.A. 895/2001

;

INVITA
codesta spett.le Ditta a presentare un'offerta per l'affidamento della " Servizio d:i fotocopie
triennale, per n. 7 fotocopiatori per la riproduzione di una singola copia omnicomprensiva di tutto il
materiale necessario-carta formato A4 ed A3, toner, manutenzione periodic&, etc", mediante
procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D. l. 4412001 così come recepito dall'art. 34 del
D.A.895/2001.
L' offerta deve contenere

-

:

costo unitario e costo dell'intera fornitura, compresa IVA, consegna, e ogni altro onere;
costo complessivo delf intera fornitura, compresa IVA, conse gîa) e ogni altro onere;

atestazione del rispetto delle norme in merito alla sicurezza, in particolar modo Ieggi 46190
e 626194;

Il

attestazione di conformità del materiale alla normativa CE.

criterio di scelta è basato sul prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lvo n. 5012016.
L'Istituzione Scolastica, esaminati i preventivi, potrà procedere all'aggiudicazione della fomitura
anche in modo parziale in rapporto al costo della stessa, IVA compresa.

L'offerta deve pervenire in plico chiuso recante la ragione sociale della Ditta e la seguente dicitura:
"Preventivo per servizio fotocopie, NON APRIREooo entro le ore 12200 del l3/ll/201g, al
seguente indirizzo: ISTITUTO D'ISTRUZIONE supERIoRE 66Q. CATAUDELLA', Viale
dei Fiori n. 13,97018 SCICLI (RG) (Noz fafede il timbro postale).
II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Trascorso il termine fissato, non viene
riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva. Pertanto
questa Istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di
recapito.

La merce deve essere resa franco questa Istituzione Scolastica; le spese di imballo, registro,
trasporto, spedizione, installazione ed eventuale collaudo sono sempre da intendersi comprese nel
pÍezzo.

Il relativo pagamento sarà effettuato entro trenta giomi dalla fornitura, mediante bonifico bancario

o

accreditamento sul conto corrente postale, previa consegna del modulo di tracciabilità, della verifica
della regolarità del D.U.R.C. ed emissione di fattura esclusivamente in formato elettronico
(obbligatoria dal 0610612014), riportando in essa il numero CIG indicato in oggetto e il codice
univoco della scuola
Il codice univoco di questa istituzione scolastica è il seguente: uFATL0.
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