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Alle Ditte che hanno risposto alla manifestazione d’interesse

OGGETTO: Invito a presentare la propria offerta per la fornitura di materiale di pulizia e
sanificazione a seguito dell’avviso di manifestazione d’interesse prot. n. 18261/C14 del 30/10/2019
CIG Z5B2A93FEA
VISTO l’avviso pubblico rivolto a ricevere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici, di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ai quali inviare l’invito a presentare un’offerta, per la fornitura di
materiale di pulizia e igienico sanitario di cui all’allegato B, parte integrante del presente avviso Prot.
n.18261 del 30/10/2019 pubblicazione ALBO PRETORIO 0000100 del 30/10/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1997, n. 59”;

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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VISTA
;
VISTO

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19
aprile 2017, n. 56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione delle
procedure comparative/negoziali
VISTO

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATE

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

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”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività
negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n4 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. anni scolastici 2019/2022 ;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n 10 del 05/03/2019 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;

VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € e fino ai 40.000,00 € ai sensi
dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in
data 28/06/2019 n. 29
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CONSIDERATO che il MIUR ha comunicato che il contratto di appalto pulizie scade il 31/12/2019 salvo
eventuali proroga,pertanto la scuola da gennaio 2020 dovrà provvedere alla pulizia di tutti i locali scolastici
con il proprio personale ausiliario e con proprio materiale igienico sanitario.
Alla luce di quanto sopra ,la spesa annuale precedentemente stimata entro i € 10.000,00 dovrà essere
necessariamente rivista e maggiorata del 60% escluse le spese per le attrezzature,pertanto poiché è
interesse di questa Amministrazione sottoscrivere un contratto di fornitura triennale,l’importo complessivo
supererà i € 40.000,00 ma sarà inferiore alla soglia comunitaria.
VISTO il Dispositivo della scrivente che modifica il precedente avviso determinando di modificare la
procedura della scelta del numero degli operatori da invitare elevando il numero da 3 a 5 operatori così
come è stabilito all’Art.7 del Regolamento per l’acquisizione di lavori forniture e servizi deliberato dal
Consiglio d’Istituto -Delibera n. 29 del 28/6/2019-del nuovo Regolamento di Contabilità D.I 18/8/2019
n.129 per la fornitura di materiale e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 ma inferiori alla soglia
comunitaria( pubblicato all’albo pretorio n.114 del 11/11/2019)
TENUTO conto che questo ufficio ha verificato il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando di
gara da parte delle Ditte che hanno presentato la propria manifestazione d’interesse
INVITA
A presentare la propria offerta per l’affidamento della fornitura di prodotti di pulizia e sanificazione nonché
di qualche piccolo attrezzo compilando l’allegato modulo e restituendolo firmato e con il timbro della Ditta
entro le ore 12 del 27 NOVEMBRE 2019.
ART. 1 oggetto della gara
La gara ha per oggetto la fornitura di tutti i prodotti di cui all’allegato 1 che è parte integrante del presente
bando
a) caratteristiche generali dei prodotti
I prodotti di pulizia oggetto della fornitura dovranno,all’interno della loro composizione chimica essere privi
di sostanze nocive per la salute del personale e degli alunni,rispettare le normative vigenti in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le confezioni di tutti i detersivi e prodotti per l’igiene dovranno riportare l’etichettatura prevista dalla
normativa con le seguenti indicazioni:
-Caratteristiche chimico fisiche
-Composizione chimica RACC 89/542
-Biodegradabilità
-Informazioni di sicurezza ai sensi della Dir.CEE 67/548 e suoi aggiornamenti
-Modalità d’impiego e relative dosi
-data di confezionamento e data di scadenza
-Marchio CEEE
Non saranno ammessi prodotti che risultassero classificati :
-tossici(T) MOLTO TOSSICI(t+)esplosivi(E) ESTREMAMENTE INFIAMMABILI(f)
-nocivi(xn) comportanti una o più delle seguenti frasi di rischio:
. R39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
.R40 possibilità di effetti irreversibili;
.R42 può provocare sensibilizzazione per inalazione;
.R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
.R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
.R48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
.R60 può ridurre la fertilità;
.R61 può danneggiare i bambini non ancora nati.
- Sostanze e preparati classificati irritanti (XI)e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
“può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelleR43,che non sia evitabile mediante l’uso di DPI.
-La Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all’istituto la scheda di sicurezza dei prodotti e detersivi per
l’igiene e di aggiornare le medesime ove sia venuta a conoscenza di ogni nuova informazione a riguardo.
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b) carattere della fornitura
La descrizione dei prodotti è indicato nell’allegato 1,i prodotti verranno ordinati di volta in volta con
scadenza indicativamente ogni 4 mesi,e dovranno essere consegnati nei tempi indicati nell’ordinativo,presso
le singole scuole dell’Istituto Comprensivo che sono:
-La scuola primaria e secondaria di Altedo Via F.lli Cervi n.12-40051 Altedo(BO)
-Scuola dell’Infanzia di Altedo- Via Irma Bandiera n.41-40051 Altedo(BO)
-Scuola dell’Infanzia di Malalbergo-Via Oberdan n.11-40051 Malalbergo(BO)
-Scuola dell’Infanzia di San Gabriele-Via savena Vecchia n.234 40061 San Gabriele(BO)
-Scuola dell’Infanzia di Baricella- Via Brunelli n.2 40052 Baricella (BO)
-Scuola Primaria di Baricella- Via Roma n.4-40052 Baricella(BO)
-Scuola Secondaria di primo grado di Baricella-Via Europa n.1 40052 Baricella(BO)
-Scuola primaria e secondaria di primo grado di Malalbergo-P.zza Unità d’Italia n.8 40051 Malalbergo
I prodotti indicati nell’allegato 1 sono da considerarsi presuntivi e non impegnano in nessun modo
l’istituzione scolastica all’acquisto dell’intera merce come indicato nell’allegato 1 colonna 3.
c) luoghi e modalità di consegna della fornitura
Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di effettuare le consegne nei giorni e negli orari e per le quantità che
ogni volta verranno indicate nei singoli ordini presso le sedi dei vari plessi scolastici elencate al punto a)
Le consegne dovranno avvenire alla presenza di un collaboratore scolastico in servizio nei rispettivi plessi.
d)impegni del soggetto aggiudicatario
L’aggiudicatario si impegna al trasporto e alla fornitura dei prodotti attraverso proprio personale con propri
mezzi ed il materiale dovrà essere scaricato dal mezzo di trasporto direttamente dal corriere e trasportato
dentro la scuola dal medesimo al piano terra.
Alla consegna della merce presso le singole scuole,il personale collaboratore firmerà la bolla di consegna
sempre con riserva di controllo della merce e nel caso venissero riscontrare dal controllo effettuato da parte
del personale ausiliario,la mancanza di merce rispetto all’ordine o colli danneggiati,ne daranno
immediatamente comunicazione alla segreteria la quale provvederà a segnalarlo nel più breve tempo
possibile.
Nel caso in cui le confezioni consegnate dal corriere risultassero danneggiate o risultasse presente nei colli
consegnati,merce non richiesta nel buono d’ordine,questa verrà ritirata dal fornitore per la sua
sostituzione,con quella ordinata e integra,nel suo imballaggio/confezione,a totale spesa del fornitore.
ART.2 termine e indirizzo di ricezione dell’offerta
Le Ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta c/o l’Ufficio protocollo dell’Istituto
Comprensivo di Malalbergo Via F.lli Cervi 12-40051 Altedo entro le ore 12 del 27/11/2019 :
- Consegna a mano con ricevuta del protocollo entro le ore 12 del 27/11/2019 ,riportando sulla busta
la seguente dicitura” contiene offerta per materiale igienico sanitario”
- Con Raccomandata A.R precisando che l’eventuale ritardo a causa della posta non sarà ritenuto
valido per la partecipazione in quanto verranno comparate le offerte che perverranno entro le ore 12
del 27/11/2019; la busta dovrà riportare la seguente dicitura ” contiene offerta per materiale igienico
sanitario”
- Per PEC all’indirizzo BOIC825003@pec.istruzione.it e nella lettera d’accompagnamento dovrà
essere riportata come oggetto la medesima dicitura ” contiene offerta per materiale igienico
sanitario” in modo che l’addetto all’ufficio protocollo non apra l’allegato e questo verrà salvato sulla
cartella apposita sul PC ed aperto il giorno della comparazione delle offerte.
ART.3- soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara le sole Ditte che hanno presentato la propria manifestazione d’interesse entro le ore
12 del 08 novembre 2019 avviso prot. 18261 del 30/10/2019.
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ART.4- modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere presentata compilando l’allegato 1 PREVENTIVO OFFERTA PER MATERIALE
IGIENICO SANITARIO- ALLEGATO 1 colonna 4) colonna 5) firmato e sottoscritto dal Legale
rappresentante dell’azienda
ART.5- criterio di aggiudicazione
Sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso calcolato quale somma aritmetica dei prezzi dei prodotti Totale
colonna 5) . I prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria dovranno rimanere invariati per almeno 3 anni
Non sono ammesse offerte in variante.
Si procederà all’apertura delle offerte il giorno 28/11/2019 e alla comparazione delle offerte al fine
dell’individuazione della Ditta aggiudicataria.
L’aggiudicazione sarà provvisoria e la graduatoria verrà pubblicata all’albo on line/albo pretorio sul sito
web dell’istituto ENTRO il 02 dicembre 2019
Avversa la predetta graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il 6 dicembre 2019
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
Avvenuta la pubblicazione della graduatoria definitiva si procederà alla stipula del contratto con la Ditta
Aggiudicataria della gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e giudicata congrua.
ART.6- validità dell’offerta
L’offerta sarà valida per almeno 3 anni dalla data di sottoscrizione del contratto a seguito
dell’aggiudicazione, con la possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi in attesa dell’espletamento del nuovo
bando di gara.
ART.7- clausole di salvaguardia
L’Istituto scolastico si riserva il diritto a suo giudizio e con atto motivato di sospendere,reindire o revocare
la presente gara in qualsiasi momento della procedura,senza l’obbligo di rimborsi spese e pagamenti di
indennizzo ai concorrenti.
L’Istituzione Scolastica si riserva,per cause di forza maggiore,il diritto di non stipulare il contratto anche
dopo l’aggiudicazione.
L’Istituzione scolastica si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se già
sottoscritto,con atto motivato, nel caso in cui la Ditta non rispetti le condizioni indicate all’art. 1)oggetto
della gara,e art.5)criterio di aggiudicazione.
ART.8 trattamento dei dati personali-Informativa
L’istituto informa che ai sensi del GDPR 679/16 i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della privacy ed
utilizzati esclusivamente per lo scopo per cui sono stati richiesti e verranno conservati mediante sistema
informatizzato e archivi cartacei così come previsto nel documento di valutazione.
ART.9- responsabile del procedimento amministrativo
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA dell’IC di Malalbergo Roberta Mandini
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosa Borghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art 3
comma 2 decreto legislativo n. 39/93

