I STITUTO C OMPRENSIVO C URTATONE
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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. 129/2018;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e modifiche successive in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UEII;
Vista la determina prot. 5328

del

01/06/2022

OGGETTO DELL'AVVISO
Si rende noto che l'Istituto Comprensivo di Curtatone , intende affidare
mediante procedura negoziata sotto soglia, il servizio di stampa del diario
scolastico per gli alunni della scuola di istruzione primaria e secondaria di primo
grado e del libretto “Quaderno scuola – famiglia” per gli alunni dell’infanzia.
Si precisa quanto segue:
n.
1.000 (circa)
caratteristiche:

Diari Scolastici

2022/23 aventi le seguenti

COPERTINA PERSONALIZZATA FRONTE/RETRO IN CARTONCINO A COLORI
(con elaborazione a Vs. carico da cartaceo a formato elettronico di disegni da
noi forniti);
- Formato Max 15,00 x 21,00;
- Stampa interna a 4 colori su carta naturale bianca a righe o a quadretti;
- copertina plastificata mobile
INSERIMENTO NEL DIARIO DI:
- Pagine iniziali:
n. 16 pagine per Regolamento, informazioni, ecc. (come nostro file) + n. 1
pagina frontespizio + n. 1 pagina per foto riconoscimento + 2 pagine orario
lezioni + n. 5 pagine comunicazioni scuola famiglia + 1 pagina orario
ricevimento + 6 pagine valutazioni materia
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Oggetto: indagine di mercato con offerta di preventivo per la stampa
del Diario scolastico e del Libretto “Quaderno Scuola – Famiglia” a.s.
2022/2023
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- copertina con stampa disegno personalizzato a colori su cartoncino flessibile
plastificato;
- Formato Max 15,00 x 21,00;
- Pagine iniziali: n. 16 pagine per Regolamento, informazioni, ecc. (come
nostro file);
- Pagine “guida ai servizi comunali”: n. 8 (come nostro file);
- Stampa interna su carta naturale bianca come da nostro file per un totale di
n. 24 pagine.
L’Istituto Comprensivo Curtatone
INVITA
ai sensi dell'art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016, a
partecipare all’indagine di mercato con offerta di preventivo per il servizio di
stampa del Diario scolastico e del Libretto “Quaderno scuola – famiglia” a.s.
2022 - 2023
L'Istituto invita le ditte interessate a presentare le offerte di preventivo. Nel
caso in cui le offerte di preventivo fossero superiori a cinque, si prenderanno in
considerazione le prime cinque pervenute secondo l'ordine cronologico di
arrivo al protocollo.
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
(DURC) ed Equitalia .
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- Blocco agenda giornaliera a.s. 2022/23: pagine singole per ogni giorno
della settimana con indicazione data del giorno in italiano e inglese e a piè di
pagine spazio per le comunicazioni giornaliere
- Altri contenuti
- n. 16 pagine permesso entrata/uscita fuori orario (32 permessi suddivisi in 2
per facciata)
- n. 8 pagine giustificazioni assenze (3 per facciata per totali 24 giustificazioni)
- n. 3-5 pagine per assenza per malattia e ritorno in collettività (come file)
- n. 4 pagine autorizzazioni per uscita didattica-visita d’istruzione
- Le pagine dei permessi, delle giustificazioni e delle autorizzazioni devono
essere fustellate (traforate staccabili) divise in 2 parti a madre e figlia
n. 320 circa Libretto “Quaderno Scuola-Famiglia 2022/23” aventi le
seguenti caratteristiche:
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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 indagine di mercato obbligherà la ditta alla conferma
delle condizioni offerte per almeno 90 giorni dalla data dell'offerta
INFORMATIVA PRIVACY
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come disposto
dal D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. 13-14 GDPR 679/2018 recanti disposizioni
sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste al Dirigente
Scolastico Prof. Galani Daniele e le informazioni di carattere amministrativo
potranno essere chieste al DSGA Sig.ra Carmen Calvetti.
Responsabile del Procedimento: il Dirigente Scolastico

Prof. Galani Daniele

FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi
dell'art. 267/2010:
sito WEB dell'istituto www.comprensivodicurtatone.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Galani Daniele
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MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria offerta dovranno
far pervenire entro le ore 13,00 del 28 giugno 2022 (pena
esclusione)
l’offerta economica e la dichiarazione sostitutiva (allegato 2) redatta ai sensi
del DPR 445/2000 e relativa al possesso dei requisiti, in busta chiusa a
mano o a mezzo PEC.
Si precisa che nell'oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare
la dicitura " indagine di mercato con offerta di preventivo diario
scolastico 2022/2023”. Non saranno prese in considerazione offerte
incomplete o pervenute oltre la data di scadenza.

