
    

 
 

                                                                                                                                                                                    
Direzione Didattica Statale 

Mondragone Terzo 
Via Duca degli Abruzzi 252– MONDRAGONE(Ce) 

tel. Fax. 0823 978123-email ceee04500p@istruzione.it 

Albo/Atti 

Prot. N°609/B41 del 04-02-2013                                   Agli interessati, tramite sito web scuola 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il   

FSE. Piano Integrato Campania. Avviso Prot. AOODGAI 4462 - 31/03/2011 

BANDO PER FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO- PON FSE C1-2011-694 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo (F.S.E.);                                                                                                                                                                             
VISTO il bando prot. AOODGAI 4462 - 31/03/2011 avviso per la presentazione delle proposte 
relative agli Obiettivi/Azioni del P.O.N. “competenze per lo sviluppo – 200IT051PO007;                          
VISTO il Piano presentato da questo Istituto;                                                                                                      
VISTA la nota M.I.U.R prot. AOODGAI- 10674 del 27/09/2011;                                                                          
VISTE le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi PON vigenti in materia.                
VISTO il Regolamento (CE), n.1081/2006 relativo al FSE.                                                                                  
VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 
(CE)1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006.                                                                                                    
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".                                                 
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003  
 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento della fornitura del seguente materiale di facile 

consumo per uso didattico e di ufficio ad un’unica azienda che ne abbia i requisiti, per garantire lo 

svolgimento dei percorsi formativi relativi al PON FSE C1-2011-694 .  
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Toner RICOH MP2000 

Toner EPSON CX 17 NERO 

TONER CX 17 CIANO 

RISMA CARTA A4   

RISMA CARTA A 4 COLORI TENUI 

RIAMA CARTA A 4 COLORI FORTI 

COLLA STICK 

PUNTI CUCITRICE 

TONER KIOCERA TASK ALFA 180 

NASTRO BIADESIVO 

PENNA SUPERB NERO 

PENNA ROLLY NERO 

PENNA ROLLER ENERGEL XM 

TEMPERAMATITE 1 FORO 

COMME STHADLER 

        

 ART. 2  Valutazione delle Offerte 

 L’esame delle offerte è demandato ad una apposita commissione che    aggiudicherà la fornitura 

in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa previsto  dalla normativa vigente, ossia sarà affidata 

all’Azienda fornitrice che avrà   formulato l’offerta tecnicamente ed economicamente più 

vantaggiosa. 

I parametri di cui si terrà conto per l’affidamento della fornitura sono i seguenti: 

·        Qualità e/o caratteristiche e specifiche tecniche di livello superiore : MAX 10 punti 

·        Offerta economica : Max 10 punti 

N.B. l’Applicazione di tale punteggio verrà fatta esclusivamente sul valore complessivo 

dell’offerta. 

 

 



    

 
 

Resta inteso che : 

 Le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta di materiali è rispondente ai requisiti 

minimi richiesti;  

 Non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o non 

recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le 

condizioni riportate nel bando;  

 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda 

fornitrice;  

 L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 

ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati;  

 E’ facoltà dell’Istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di 

comparazione dei preventivi,  

L’Istituto scolastico si riserva di decidere in sede di valutazione dei preventivi: 

·      Il numero delle unità da acquistare in base alle offerte pervenute 

·      Di rinunciare all’acquisto di alcuni materiali 

Le offerte economiche dovranno basarsi sulle descrizioni minime riportate dell’allegato tecnico. 

Non saranno accettati materiali con caratteristiche difformi da quelle previste, ovvero se 

decisamente inferiori alle caratteristiche medie dei prodotti dalle imprese concorrenti. 

ART. 3 Modalità di formulazione delle Offerte. 

L’offerta dovrà garantire che i prodotti forniti rispettino le caratteristiche minime indicate nelle 

schede prodotto. 

L’offerta dovrà specificare il costo di vendita da listino per ogni singolo prodotto proposto. 

L’offerta dovrà essere formulata esclusivamente nell’allegato A 

Si precisa che: 



    

 
 

 I prezzi dovranno essere onnicomprensivo (IVA, spese di trasporto, ecc) e dovranno avere 

validità non inferiore a gg180 a partire dalla data del preventivo.  

 Il preventivo dovrà pervenire presso la segreteria dell’Istituto – ufficio protocollo a mezzo 

posta o brevi manu in busta chiusa recante la dicitura “ Offerta materiale consumo” 

entro e non oltre le ore 13:00  14/02/2013.  

 La scuola si riserva,  di richiedere  il materiale con piu’ ordini  numerati.  

 La scuola si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell’art .69 R.D. 23/51924 n. 827.  

 I beni dovranno essere consegnati presso la sede della scuola segnalata senza alcun 

aggravio di spesa entro i 7 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.  

 Il rappresentante Legale dovrà rilasciare una Dichiarazione Sostitutiva Cumulativa  

 ( ex art. 47 D:P:R: 28/12/2000 n. 445 ) come di seguito specificato:  

1.    Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, 

comma 1 lett. a),b),c),d),ed f) del D:Legs. 24/07/92 n. 358; 

2.    Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla 

vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso, pertanto 

presenterà il documento DURC a norma di legge; 

3.    Che si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. n. 187 del 

12 novembre 2010 

                                                                                      

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Beatrice Tavoletta 


