ISTITUTO

TECNICO

INDUSTRIALE STATALE

"Alessandro Artom"

ALL'ALBO ON LINE DEL SITO
WEB DELL'ISTITUTO

Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse e di individuazione di DITTE
da invitare per la realizzazione delle FOTO DI FINE ANNO SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016, art.36 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE

INVITA
Ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 a partecipare alla
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l’I.T.I.S. ARTOM nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.

OGGETTO DELL'AVVISO
Si rende noto che l'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A. ARTOM” intende affidare la fornitura
del servizio fotografico "Foto di classe" per l'anno scolastico 2018/19.
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L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare le ditte che hanno inviato la manifestazione di interesse a
presentare offerte preventivo.
L'intero servizio dovrà essere effettuato dalla ditta aggiudicataria. Non sono ammessi contratti di
subappalto e spese per eventuali intermediazioni. L'esecuzione delle foto sarà subordinata alla
liberatoria prodotta dalle famiglie.

REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

Requisiti in ordine generale ai sensi del art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi
In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia.

OGGETTO DELLA FORNITURA
Foto di gruppo, formato minimo 20x30, su cartoncino, con intestazione dell'Istituto
e dell'anno scolastico, si valutano anche altri formati.
Foto omaggio per tutti i docenti.
DVD con le foto di tutte le classi omaggio per l’Istituto.
Si richiede campione del prodotto offerto al fine di poter effettuare la comparazione qualitativa.

QUANTITÀ DELLA FORNITURA
Le quantità non sono indicate e il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a fornire la quantità
effettivamente occorrente in base alle richieste delle famiglie. Tuttavia si comunica che gli alunni
iscritti e frequentanti per l'anno scolastico in corso sono circa n. 850, distribuiti su due diversi SEDI
di questo istituto ASTI – CANELLI. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
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IMPORTO DELLA GARA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dai genitori degli alunni che ne usufruiranno.
La scuola predisporrà soltanto apposita convenzione per l'espletamento del servizio.
Pertanto i pagamenti non saranno gestiti dalla scuola ma dall' aggiudicatario.
L’importo complessivo massimo presunto della gara non dovrà superare € 2,00 al pezzo.

MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 16
Maggio 2019, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita
ricevuta con ora e data della consegna).
Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, tutti i
giorni escluso il sabato saranno prese in considerazione domande presentate via posta elettronica :

PEC: attf01000t@pec.istruzione.it
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
Non farà fede la data di partenza del timbro postale, ma solo la data di arrivo delle manifestazioni
in Segreteria.
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile
all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in
entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, l'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso
di mancato o ritardato recapito del plico.
Si precisa che sulla busta è obbligatorio, pena l'esclusione, indicare la dicitura:

Manifestazione di interesse per la fornitura del servizio di "Foto di classe" per l'anno
scolastico 2018/19
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Non saranno prese in considerazione domande presentate via posta elettronica ordinaria o pec
per fax.

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto
l’offerta più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016). La partecipazione alla gara obbligherà
la ditta alla conferma delle condizioni offerte per almeno 90 giorni dalla data dell’offerta.

La scuola procederà alla comparazione delle offerte e stilerà apposita graduatoria.
Per l'affidamento dell'incarico saranno adottati i seguenti criteri:

•
•

Qualità del campione: fino a un massimo di punti 5;
Minor costo: fino a un massimo di punti 5.

L’istituzione scolastica procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se
rispondente alla richiesta della stazione appaltante.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di
partecipare alla gara in oggetto;
i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
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1) il personale interno dell’Amministrazione;
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Franco CALCAGNO

Il responsabile per la protezione dei dati : Avv. Fabrizio Brignolo
pec: brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu

FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è resto noto con le seguenti forme di pubblicità : sito WEB dell’istituto
http://www.itisartom.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco CALCAGNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 co. 2, D. Lgs n.39/1993
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