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PROT. N. 8196/C14                                                                               ISEO, 20.11.2014 
DP/ce 

BANDO DI GARA 
A PROCEDURA APERTA(Art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006) 

PER LA FORNITURA DI: 
1)RISME DI CARTA, 
2)TONER E CARTUCCE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI,  
3)MATERIALE DI CANCELLERIA,  
DESCRITTA NELLE TRE SCHEDE TECNICHE ALLEGATE. 
 

CIG: Z7B11D421C 

Si invitano le Aziende interessate, come da indizione di gara pari protocollo del 20.11.2014, a 
presentare la propria offerta prezzi per la fornitura di: 1)risme di carta, 2)toner e cartucce per 
stampanti e fotocopiatrici, 3)materiale di cancelleria descritta nelle tre schede tecniche allegate. 

Gestione per la durata di anni uno (1) e non tacitamente rinnovabile. 

• La validità dell’offerta dovrà essere fino al termine della gestione: uno anno dalla data di 
stipula del contratto 

• Si precisa che l’assegnazione della fornitura potrà essere affidata a Ditte diverse per ognuna 
delle tre diverse tipologie di forniture, a seconda della maggiore convenienza dell’offerta su 
ognuna di esse. 

 e prorogabile per il periodo necessario all’espletamento della nuova 
gara. 

• L’OFFERTA dovrà essere articolata come da schede tecniche allegate e redatta unicamente 
compilando la scheda tecnica stessa; ogni offerente può presentare la propria offerta per una 
sola fornitura(compilando la relativa scheda tecnica), oppure per due delle tre forniture 
(compilando le due schede tecniche corrispondenti) oppure per tutte e tre le forniture 
(compilando tutte e tre le schede tecniche). 

• Il materiale dovrà soddisfare tutte le disposizioni normative in vigore  

• La fornitura dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario specificando i tempi di consegna 

• Non sono ammesse offerte condizionate 

• Non sono ammessi subappalti 
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Saranno ammesse alla gara soltanto le offerte inviate a mezzo raccomandata, o consegnate 
direttamente a questo Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 04.12.2014 

L’ offerta dovrà pervenire 

farà fede 
la data  del protocollo di ricezione di questa scuola. 

in busta chiusa 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo tale data e ora: 

all’indirizzo indicato nell’Intestazione con l’indicazione: 
“Bando di gara per la fornitura di: 1)risme di carta, 2)toner e cartucce per stampanti e 
fotocopiatrici, 3)materiale di cancelleria anno 2014/15”, accompagnata dal catalogo aggiornato 
dei prodotti oggetto dell’offerta. 

determinazione di 

esclusione dalla gara

L’offerta presentata non puo’ essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale 

ritardo ed errore di recapito.  

L’assenza della documentazione richiesta e le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione 

dalla gara. 

 
Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate e firmate
 

, così strutturate: 

A) Busta n. 1  con dicitura “DOCUMENTAZIONE” che dovrà contenere: 
 
− Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

tale domanda deve, pena l’esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed 
avere allegato copia di un idoneo documento d’identità del sottoscrittore e contenere le seguenti 
dichiarazioni, attestanti: 
•  di aver esaminato il bando di gara e rispettivi allegati; 
• di avere la perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano le forniture in oggetto;  
• di avere integrale conoscenza delle clausole tutte e delle modalità di esecuzione delle forniture 

contenute nel presente bando, negli allegati e in tutti i documenti che regolano le forniture in 
oggetto e di accettarle in modo pieno ed incondizionato; 

• di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione delle 
forniture e di aver accertato che nel loro complesso sono tali da consentire la presentazione 
dell’offerta/e; 

• di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 
oggetto della gara, ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 
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Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39, comma 2, del D. 
Lgs. 163/2006 (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita e residenza) dei legali 
rappresentanti con relativa qualifica e dei soggetti previsti dal comma 1 lettere b) e c) dell’art. 
38 del,D.Lgs.163/2006,  

• che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. o che il 
periodo di emersione si è concluso; 

• di non avere rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., 
con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non 
sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente ovvero, dichiara che 
la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 38, comma 2, 
lett. b), D.Lgs. 163/2006, (a tal fine si indicano quali siano gli altri concorrenti per i quali 
sussistono detti rapporti di controllo: denominazione, ragione sociale e sede): 

• l’impegno, in caso di concessione, a dare inizio all’esecuzione del servizio anche in pendenza 
della stipulazione del contratto di fornitura; 

• il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti per il servizi di fornitura; 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

• di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della 
L.136/10, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Istituto; 

• di essere a conoscenza del divieto di subappaltare il servizio; 
• che non sussistono delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, 

espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti; 
− Allegato 2 – Informazioni per la richiesta del DURC 
− Allegato 3 – Comunicazioni relative al Conto Corrente 
− Modulo MR-10 – Questionario di pre valutazione dei fornitori  
 

B) Busta n. 2 con dicitura ”OFFERTA” che dovrà contenere: 
 
- le schede tecniche compilate in tutte le loro parti,  tante quante sono le forniture per le quali 

si partecipa alla gara. 
 
 
COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte si procederà all’apertura dei plichi e delle buste 
contenute. Si procederà alla valutazione di ognuna delle offerte con la predisposizione del 
prospetto comparativo per ognuna delle tre forniture e al controllo della documentazione inviata. 
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Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art.. 86 del D.Lvo n. 

163/2006 e l’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico su 

indicazione dell’apposita Commissione Tecnica secondo i seguenti criteri di scelta del miglior 

offerente per ognuna delle tre schede: 

 

SCHEDA N. 1 (RISME DI CARTA) 

 
 Criteri di scelta del miglior offerente per la scheda n. 1 (risme di carta), stabilito pari a 100 

il punteggio massimo attribuibile, l’aggiudicazione per ogni singola offerta avverrà 
applicando per ognuna i cinque parametri di seguito riportati: 

 
1. MASSIMO 50 PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto: 
il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà il prezzo più basso, calcolato in base 
alla media aritmetica del SOLO PREZZO UNITARIO offerto per tutti gli articoli descritti 
nella scheda tecnica n. 1 
• 50 punti al primo minor prezzo 
• 45 punti al secondo minor prezzo 
• 40 punti al terzo minor prezzo 
• 35 punti al quarto minor prezzo 
• 30 punti al quinto minor prezzo 
• 00 punti a tutti gli altri 

 
2. MASSIMO 5 PUNTI da attribuire ai tempi di consegna dei prodotti: 
 

- Entro le 24 ore  (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)  =   PUNTI 5 
- Da 24 a 36 ore   (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =   PUNTI 3 
- Da 36 a 48 ore   (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =   PUNTI 2 
- Oltre 48 ore        (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =  PUNTI 1 

 
3. MASSIMO 30 PUNTI da attribuire per la percentuale di sconto offerta sui prodotti di 

catalogo diversi da quelli riportati nelle schede tecniche: 
 

- pari a 0,00% =   00 PUNTI 
- da 0,00 escluso a 1% =   01 PUNTO 
- da 1% escluso a 3% =     03 PUNTI 
- da 3% escluso a 5% =   05 PUNTI 
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- da 5% escluso a 7% =     07 PUNTI 
- da 7% escluso a 9% =     09 PUNTI 
- da 9% escluso a 11% =    11 PUNTI 
- da 11% escluso a 13% =  13 PUNTI 
- da 13% escluso a 15% =   15 PUNTI 
- da 15% escluso a 17% =   17 PUNTI 
- da 17% escluso a 19% =   19 PUNTI 
- da 19% escluso a 21% =   21 PUNTI 
- da 21% escluso a 23% =   23 PUNTI 
- da 23% escluso a 25% =   25 PUNTI 
- da 25% escluso a 27% =   27 PUNTI 
- da 27% escluso a 29% =   29 PUNTI 
- da 30% incluso in su =   30 PUNTI 
 
4. 10 PUNTI  in caso di Certificazione di Qualità ISO 9001. 
 
5. ULTERIORI  5  PUNTI per chi offrirà il prezzo unitario più basso per questo articolo (A4 GR. 

80 BIANCA) già presente nella scheda tecnica, dato che questo articolo è quello che registra il 
maggior consumo nel nostro istituto. 

 
SCHEDA N. 2 (TONER E CARTUCCE) 

 
 Criteri di scelta del miglior offerente per la scheda n. 2 (toner e cartucce), stabilito pari a 

100 il punteggio massimo attribuibile, l’aggiudicazione per ogni singola offerta avverrà 
applicando per ognuna i cinque parametri di seguito riportati: 

 
1. MASSIMO 50 PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto: 

il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà il prezzo più basso, calcolato in base 
alla media aritmetica del PREZZO UNITARIO ORIGINALI E PREZZO UNITARIO 
RIGENERATE offerto per tutti gli articoli descritti nella scheda tecnica n. 2 
• 50 punti al primo minor prezzo 
• 45 punti al secondo minor prezzo 
• 40 punti al terzo minor prezzo 
• 35 punti al quarto minor prezzo 
• 30 punti al quinto minor prezzo 
• 00 punti a tutti gli altri 
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2. MASSIMO 5 PUNTI da attribuire ai tempi di consegna dei prodotti: 
 

- Entro le 24 ore  (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)  =   PUNTI 5 
- Da 24 a 36 ore   (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =   PUNTI 3 
- Da 36 a 48 ore   (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =   PUNTI 2 
- Oltre 48 ore        (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =  PUNTI 1 

 
3. MASSIMO 30 PUNTI da attribuire per la percentuale di sconto offerta sui prodotti di catalogo 

diversi da quelli riportati nelle schede tecniche: 
 

- pari a 0,00% =   00 PUNTI 
- da 0,00 escluso a 1% =   01 PUNTO 
- da 1% escluso a 3% =     03 PUNTI 
- da 3% escluso a 5% =   05 PUNTI 
- da 5% escluso a 7% =     07 PUNTI 
- da 7% escluso a 9% =     09 PUNTI 
- da 9% escluso a 11% =    11 PUNTI 
- da 11% escluso a 13% =  13 PUNTI 
- da 13% escluso a 15% =   15 PUNTI 
- da 15% escluso a 17% =   17 PUNTI 
- da 17% escluso a 19% =   19 PUNTI 
- da 19% escluso a 21% =   21 PUNTI 
- da 21% escluso a 23% =   23 PUNTI 
- da 23% escluso a 25% =   25 PUNTI 
- da 25% escluso a 27% =   27 PUNTI 
- da 27% escluso a 29% =   29 PUNTI 
- da 30% incluso in su =   30 PUNTI 
 
4. 10 PUNTI  in caso di Certificazione di Qualità ISO 9001. 
 
5. 5  PUNTI in caso di servizio di smaltimento toner e cartucce usate. 
 
 
 
 

SCHEDA N. 3 (MATERIALE DI CANCELLERIA) 
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 Criteri di scelta del miglior offerente per la scheda n. 3 (materiale di cancelleria), stabilito 
pari a 100 il punteggio massimo attribuibile, l’aggiudicazione per ogni singola offerta 
avverrà applicando per ognuna i quattro parametri di seguito riportati: 

 
1. MASSIMO 50 PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto: 
il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà il prezzo più basso, calcolato in base 
alla media aritmetica del SOLO PREZZO UNITARIO offerto per tutti gli articoli descritti 
nella scheda tecnica n. 3 
• 50 punti al primo minor prezzo 
• 45 punti al secondo minor prezzo 
• 40 punti al terzo minor prezzo 
• 35 punti al quarto minor prezzo 
• 30 punti al quinto minor prezzo 
• 00 punti a tutti gli altri 

 
2. MASSIMO 5 PUNTI da attribuire ai tempi di consegna dei prodotti: 
 

- Entro le 24 ore  (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)  =   PUNTI 5 
- Da 24 a 36 ore   (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =   PUNTI 3 
- Da 36 a 48 ore   (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =   PUNTI 2 
- Oltre 48 ore        (dalle ore 08.00 alle ore 17.30)   =  PUNTI 1 

 
3. MASSIMO 30 PUNTI da attribuire per la percentuale di sconto offerta sui prodotti di 

catalogo diversi da quelli riportati nelle schede tecniche: 
 

- pari a 0,00% =   00 PUNTI 
- da 0,00 escluso a 1% =   01 PUNTO 
- da 1% escluso a 3% =     03 PUNTI 
- da 3% escluso a 5% =   05 PUNTI 
- da 5% escluso a 7% =     07 PUNTI 
- da 7% escluso a 9% =     09 PUNTI 
- da 9% escluso a 11% =    11 PUNTI 
- da 11% escluso a 13% =  13 PUNTI 
- da 13% escluso a 15% =   15 PUNTI 
- da 15% escluso a 17% =   17 PUNTI 
- da 17% escluso a 19% =   19 PUNTI 
- da 19% escluso a 21% =   21 PUNTI 
- da 21% escluso a 23% =   23 PUNTI 
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- da 23% escluso a 25% =   25 PUNTI 
- da 25% escluso a 27% =   27 PUNTI 
- da 27% escluso a 29% =   29 PUNTI 
- da 30% incluso in su =   30 PUNTI 
 

4. 15 PUNTI  in caso di Certificazione di Qualità ISO 9001. 
 
 
In caso di parità la fornitura sarà assegnata a chi ha totalizzato più punti al punto-1 (MASSIMO 50 
PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto). 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e considerata 
congrua. 
La valutazione comparativa delle offerte pervenute si svolgerà con apposita Commissione Tecnica 
nominata dal Dirigente scolastico 
 
Tutte le offerte presentate resteranno agli atti dell’Istituto e non saranno restituite alle Ditte offerenti 

neanche in caso di mancata aggiudicazione della gara. 

 

Il pagamento delle fatture avverrà su conto corrente bancario o postale dedicato entro 60 

giorni dal suo ricevimento. 

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003 si informa che: 

 

• le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la 

procedura in quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in 

oggetto. 
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• i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003. 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Diego Parzani 

 

 

 

ALLEGATI: 

Allegato n. 1 

Allegato n. 2 

Allegato n. 3 

Modulo MR-10 - Questionario di pre valutazione dei fornitori 

Scheda tecnica n. 1 (offerta per risme di carta)  

Scheda tecnica n. 2 (offerta per toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici)  

Scheda tecnica n. 3 (offerta per materiale di cancelleria) 
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