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Prot. n. 2716/C14

Alle Ditte Invitate
LOROSEDI

Oggetto: Bando di gara ad invito per l'affidamento del servizio di stampa annuario scolastico e foto di classeper l'a.s.
2018/19 - ClG: Z3327C4B2D.
Il Dirigente Scolastico
Vista la necessità di realizzare un annuario scolastico e foto singole di classe;
Ritenuto di dover assicurare un servizio affidabile, sicuro e alle migliori condizioni di mercato;
INVITA
Le Ditte a presentare formale richiesta per lo svolgimento del servizio sopra indicato.
Le Ditte dovranno compilare Modulo dichiarazione -Allegato 1- da inserire nella busta dell'offerta.
Le Ditte interessate dovranno, inoltre, dichiarare di essere in possessodel certificato di iscrizione alla C.C.LA.A.,di
essere in regola con il DURC che presenteranno unitamente alla tracci abilità dei flussi finanziari al momento
dell'aggiudicazione dell'incarico.
L'Amministrazione scolastica, dopo aver inviato il Buono d'Ordine, prowederà alla liquidazione delle somme
dovute, previo ricevimento della merce e della relativa Fattura Elettronica, ( come disposto dal Decreto M.E.F. n.
SSdel 03.04.2013. A tal fine si comunica che il codice univoco ufficio per questa Scuola è: UFEQJO).
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa consegnata a mano o spedita con raccomandata con ricevuta di
ritorno all'Istituto D'Istruzione Superiore "CARAMUEL- RONCALLI" Via Segantini, 21 27029 Vigevano (PV)
tassativamente entro le ore 11.00 del 08/04/2019.
La presentazione di offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l'esclusione dalla
gara.
La busta esterna dovrà riportare la dizione: "OFFERTA IN BUSTA CHIUSA STAMPA ANNUARIO SCOLASTICOE
FOTODI CLASSE".

L'Offerta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.
L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per le offerte e i preventivi presentati.
Si precisa che l'Istituto diurno è suddiviso come segue:
Istituto tecnico industriale e Liceo Scientifico delle ScienzeApplicate

Il

CARAMUEL-RONCALLlIIVia Segantini 21 N.

42 Classi
LP.S.LA

IIV. RONCALLI

LP.S.S.C.T. IIF.CASTOLDI"

Via Matteotti, 18

N.l0

Classi

Via Matteotti, 18

N. 10 Classi

Totale studenti: circa 1300.
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I.P.S.S.C.T. "F. CASTOlDI"

Via Matteotti,18 - VIGEVANOPV
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PRODOTTIRICHIESTI:
Prodotto

Costo comprensivo di IVA

- Foto di classea colori (singola) Formato 15x22
- Album delle varie classi con foto a colori con indice delle classi - Formato 21x29,7
(Annuario unico con distinzione tra i 3 plessi-N.2 foto per pagina con indicazione delle classi)
- Modalità di impaginazione (con graffette o altro)
- Dorso avente le stesse caratteristiche della copertina
- Copertina su carta patinata lucida di almeno 300 gr.
All'offerta dovrà essere allegata una brochure dimostrativa.

OBBLIGHIDA ASSUMEREIN CASODI ASSEGNAZIONEDELSERVIZIO
a)

Esserein regola con tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio;

b)

Rispettare i termini contrattuali (consegna del materiale a un mese dall'ordine);

c)

Esercitare personalmente o con propri dipendenti regolarmente assunti.

L'aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più basso anche in presenza di un'unica offerta purché sia
ritenuta valida.
Si comunica che in data 08/04/2019 alle ore 12,00, presso la sede di Via Segantini 21, si effettuerà l'apertura delle
buste e la verifica della documentazione presentata.
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