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Prot. N. 1332

Crosia, 22/03/2019
ALLE DITTE INTERESSATE
All’ALBO
AL SITO WEB
AGLI ATTI
========================

Oggetto: Richiesta preventivo fornitura n. 1 Fagotto semiprofessionale in legno di
acero o pero, 24 o 25 chiavi munito di bilanciere e custodia rigida.
CIG: ZDE27B34BB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante il "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
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, cosi come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017”
VISTA La delibera del Collegio Docenti N. 21 del 22/10/2018 relativa all’approvazione
del PTOF;
VERIFICATO che la Consip società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per Servizi Informativi pubblici, non ha attualmente attivato una convenzione per
la fornitura in oggetto;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato
dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 dell’11/02/2019;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
ATTESO che in merito all’ importo di spesa, sulla piattaforma dell’ANAC è
stato richiesto il CIG: ZDE27B34BB come previsto dalla normativa vigente;
RITENUTO di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile
allo svolgimento delle lezioni relative allo Strumento Musicale - Fagotto;

INVITA
codesta Spett.le Ditta voler fornire la migliore offerta per l’acquisto di di n.1 Fagotto
semiprofessionale in legno di acero o pero, 24 o 25 chiavi munito di bilanciere e custodia rigida.
Nel preventivo bisognerà specificare:
1) la percentuale dell’aliquota IVA;
2) assicurare la fornitura del materiale in oggetto presso il Plesso Scolastico Scuola
secondaria di 1° Grado;

3) l’importo complessivo calcolato non potrà superare, in ogni caso, € 1.850,00 IVA inclusa.
Il preventivo dovrà essere inviato alla scrivente Istituzione Scolastica in busta chiusa
indirizzata al Dirigente Scolastico di questa scuola, con la dicitura “Offerta preventivo – Fagotto
semiprofessionale” e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 29/03/2019 (fa fede il timbro
postale) con allegata la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016;
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
4. Documento riconoscimento in corso di validità.
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ricevuta e ritenuta valida.
Resta inteso che:
 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati resta a carico della Ditta
fornitrice;
 l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o
ragione alle ditte per i preventivi - offerta presentati;
 non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; in caso di
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’istituzione scolastica;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI
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