Ministero dell’ Istruzione
BGIC855001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014640 - 04/08/2021 - C14b - Fornitori, acquist - U

ISTITUTO COMPRENSIVO Scuola dell'Infanzia – Primaria - Sec. di I grado
Via Dionigi Castelli, 2 – 24065 LOVERE (BG) Tel. 035/961391

C.F. 96005660160 – Cod. Univoco: UF0HRI - C.M. BGIC855001 - e-mail: segreteria@iclovere.edu.it –
bgic855001@pec.istruzione.it Sito web: www.iclovere.edu.it

All’Albo dell’Istituto Comprensivo di
Lovere
Al Sito Web della scuola
A tutti gli interessati
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ARMADIETTI Scuola Primaria
L’Istituto Comprensivo di Lovere
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico

Visto

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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

L’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2017

Visto

il regolamento d’Istituto;

Viste

le delibere degli organi Collegiali;

Vista

la richiesta della responsabile del Plesso Prot. 13436/C14b del 21/06/2021;

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui contrarre
ordine di acquisto armadietti per la scuola primaria
EMANA
il seguente avviso pubblico
Questa istituzione scolastica intende conferire ordine di acquisto di MATERIALE SANITARIO per
l’anno scolastico 2020/2021, come da capitolato e da allegati 1 e A, mediante ordine diretto previa
valutazione dei preventivi pervenuti.
1

Firmato digitalmente da SIRTOLI MONICA

Ministero dell’ Istruzione
BGIC855001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014640 - 04/08/2021 - C14b - Fornitori, acquist - U

ISTITUTO COMPRENSIVO Scuola dell'Infanzia – Primaria - Sec. di I grado
Via Dionigi Castelli, 2 – 24065 LOVERE (BG) Tel. 035/961391

C.F. 96005660160 – Cod. Univoco: UF0HRI - C.M. BGIC855001 - e-mail: segreteria@iclovere.edu.it –
bgic855001@pec.istruzione.it Sito web: www.iclovere.edu.it

Apposita Commissione dell’Istituto esaminerà i preventivi pervenuti.
SI PRECISA CHE:

1. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e secondo il modello
allegato al presente avviso (all. A per singolo contraente), indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro le ore 23,59 del 22/08/2021 alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Lovere utilizzando uno dei seguenti canali:
consegna a mano al seguente indirizzo: Via Dionigi Castelli, n. 2 – 24065 Lovere (BG)
e-mail al seguente indirizzo: segreteria@iclovere.edu.it o BGIC855001@pec.istruzione.it
Sia nel caso di consegna a mano, che di trasmissione della candidatura/e tramite e-mail l’oggetto
dovrà avere la seguente dicitura: “Candidatura AVVISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ARMADIETTI Scuola Primaria”
sul plico contenente il preventivo dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “AVVISO
PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ARMADIETTI Scuola Primaria”

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

a.

b.

pervenute prive di firma autografa;
pervenute oltre i termini previsti;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
sprovviste della firma;
sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;
presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;
La partecipazione all’avviso pubblico autorizza automaticamente l’Istituto Comprensivo alla
pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Istituto.
L’Istituto Comprensivo di Lovere non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore;
In ogni caso per il conferimento dell’incarico, occorre:
1.essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U. E.;
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2.godere dei diritti civili e politici;
3.non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, o di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziale;
4. non essere sottoposto a procedimenti penali.

-

I criteri per la scelta sono indicati negli allegati.
del rapporto qualità/prezzo in rapporto dell’offerta economica e dei tempi di consegna.
L’Istituto Comprensivo di Lovere si riserva di procedere al conferimento dell’ordine anche
in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente al capitolato o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto d’ ordine. Il compenso sarà erogato entro 60 gg. dalla ricezione della fattura
elettronica e dopo controllo DURC regolare , della veridicità dei punti da 1 a 4 e dei
documenti richiesti nell’All. 1;
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (rif. Art. 71 D.P.R. 445/2000);
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web della scuola;
Non saranno presi in esame domande prodotte anteriormente alla data del presente avviso;

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, i dati forniti dal
candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Lovere per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Lovere al trattamento dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Sirtoli Monica.
Il presente avviso è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola www.iclovere.edu.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, alla Sig.ra Laura Tel.
035/961391.

Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ssa
Sirtoli dott. Monica
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