Comune di Ospitaletto
25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171
www.comune.ospitaletto.bs.it

AVVISO DI PREINFORMAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DA ASSEGNARE IN COMODATO SEMIGRATUITO AGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO ANNO SCOLASTICO 2015 2016 (D.LGS 163/2000 –
ARTT. 63 E 124)
IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI
RENDE NOTO
Che, s'intende avviare una procedura d'aggiudicazione per la fornitura libri di testo da
assegnare in comodato semigratuito agli alunni dell’Istituto comprensivo di Ospitaletto per
l’anno scolastico 2015 – 2016.
Gli eventuali interessati potranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse all’ufficio
protocollo del Comune di Ospitaletto entro le ore 12,00 del giorno 21 Agosto 2015
esclusivamente tramite pec all’indirizzo comune.ospitaletto@legalmail.it .
L'avviso è finalizzato ad acquisire informazioni utili per l'individuazione di soggetti interessati e
non vincola in alcun modo l'Ente all'adozione di atti conseguenti di affidamento di qualsivoglia
natura e/o tipologia.
La prestazione del servizio oggetto del presente avviso prevede:
Fornitura di libri di testo per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado di
Ospitaletto per l’anno scolastico 2015/2016 come da allegato A
La fornitura dei libri scolastici dovrà essere svolta alle seguenti condizioni:
• Il fornitore consegnerà i testi, a decorrere dal giorno 08 settembre 2015 direttamente
all’istituto comprensivo secondo le modalità che verranno concordate con le
insegnanti incaricate;
•

Tutti i testi dovranno essere consegnati entro il giorno 17 settembre 2015;

•

Il fornitore, al momento della consegna, dovrà rilasciare elenco dettagliato dei testi
consegnati;

•

L’Istituto Comprensivo provvederà a distribuire agli alunni i testi, annotando l’avvenuta
consegna;

•

Il fornitore dovrà garantire la fornitura di testi nel numero necessario ed essere in grado
di procurarne tempestivamente all’occorrenza.

L’importo presunto della fornitura è di Euro 43.928.2 IVA compresa in quanto assolta dagli
editori.

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi di quanto previsto
all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006.
L’offerta verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto lo sconto percentuale più alto rispetto
al prezzo di copertina riferito a libri di testo NUOVI.
L’Amministrazione provvederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e
si riserva comunque di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. I concorrenti saranno vincolati alla propria
offerta per i 180 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
Possono presentare domanda soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• capacità a contrattare con la pubblica amministrazione (art 38 DLGS 163/2006)
• comprovata competenza professionale consistente in esperienza in materia di fornitura
di libri di testo a scuole di ogni ordine e grado anche tramite le amministrazioni
comunali.
Per l’espletamento della procedura il Comune di Ospitaletto utilizzerà il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL accessibile dall’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it.
L'Amministrazione Comunale procederà a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione dei
soggetti cui rivolgere l'invito per la scelta dell'affidatario mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, in applicazione dell'art. 57) comma 6 del D.Lgs. 163/2000, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
sulla scorta di una valutazione comparativa delle manifestazioni d'interesse pervenute.
Trattamento dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'affidamento dell’incarico e dell’ammissione
alla selezione.
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali
forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla formazione dell'elenco nonché all'eventuale
successivo procedimento di aggiudicazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti
necessari a perseguire le suddette finalità con modalità e strumenti atti a garantire la
riservatezza dei partecipanti. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs
196/2003. Ai sensi dell'art. 4, comma 1) lett. g) del D.Lgs 196/2003 è la dirigente dell’area affari
generali e finanziari.
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi al Dirigente area affari generali e finanziari
Tel. 0306841221 fax 030643374 e-mail segreteria@comune.ospitaletto.bs.it.
Responsabile del procedimento è la dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari Dr.ssa
Alessandra Butticè.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del comune ed è consultabile sul sito internet
del comune all’indirizzo www.comune.ospitaletto.bs.it
IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI
Dott.ssa Alessandra Butticè

