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Certificata ISO 9001:2008 

                                                                                                                    ISEO, 19.06.2015 

DP/ce 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO                                                       

ALLE  ESERCITAZIONI  DI  LABORATORIO  A.S. 2015/2016 

 

CIG:  Z26150E46E 

 

Si invitano le Aziende interessate, come da indizione di gara pari protocollo del 19.06.2015, a 

presentare la propria offerta prezzi per la fornitura del materiale necessario alle esercitazioni di 

laboratorio A.S. 2015/2016- (scheda tecnica allegata), la cui esecuzione sarà regolata dalle 

condizioni contrattuali di seguito riportate: 

• Il contratto deve soddisfare obbligatoriamente 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 

• L’Istituto si riserva di acquistare solo gli articoli necessari in riferimento alle proprie 
disponibilità finanziarie 

• L’offerta dovrà essere valida fino al termine di tutte le operazione connesse alla gara. 

• Saranno ammesse alla gara soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata, o 
consegnate direttamente a questo Istituto e comunque pervenute a questo Istituto entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno martedì 07.07.2015 farà fede la data  del protocollo di ricezione 
di questa scuola  
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L’ offerta dovrà pervenire in busta chiusa

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

 con l’indicazione: “Bando di gara per la fornitura del 
materiale necessario alle esercitazioni di laboratorio A.S. 2015/2016”, all’indirizzo indicato 
nell’Intestazione. 

determinazione di 
esclusione dalla gara, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale 
ritardo od errore di recapito. Farà fede la data del protocollo di ricezione di questa scuola

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

dalla gara. 

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

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 
• allegato 2  
• allegato 3 
• questionario di pre-valutazione dei fornitori Modulo MR-10 
 
B) Busta n. 2 con dicitura ”OFFERTA” che dovrà contenere: 

 
• la scheda tecnica compilata in tutte le sue parti   
 
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 delle offerte con la predisposizione del prospetto 
comparativo e  al controllo della documentazione inviata. 
 
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 sulla base 
dei risultati del procedimento scelta contrante secondo i seguenti criteri di scelta del miglior 
offerente: 
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• stabilito pari a 100 il punteggio massimo attribuibile, l’aggiudicazione avverrà applicando i 
parametri di seguito riportati: 

 
 

1. MASSIMO 80 PUNTI da attribuire in base al prezzo offerto (totale prezzo offerto scontato): 
 
il punteggio massimo sarà dato all’offerta che presenterà il prezzo più basso (l’offerta  
dell’intera fornitura che presenta il prezzo più basso e i prezzi sono IVA esclusa) 
• 80 punti al primo minor prezzo 
• 70 punti al secondo minor prezzo 
• 60 punti al terzo minor prezzo 
• 50 punti al quarto minor prezzo 
• 40 punti al quinto minor prezzo 
• 30 punti al sesto minor prezzo 
• 20 punti al settimo minor prezzo 
• 10 punti al ottavo minor prezzo 
• 0 punti a tutti gli altri 

 
2. MASSIMO 10 PUNTI da attribuire in base ai tempi di consegna: 

• 10 punti consegna entro   7 gg. lavorativi dall’ordine 
•   5 punti consegna entro 10 gg. lavorativi dall’ordine 
•   2 punti consegna entro 15 gg. lavorativi dall’ordine 

 
3. 10 PUNTI  in caso di Certificazione di Qualità ISO 9001:2008. 
4. IN CASO DI PARITA’, l’appalto sarà assegnato alla Ditta che ha conseguito il maggior 

punteggio al PUNTO 1, (minor  prezzo offerto) 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e considerata 
congrua. 
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. 
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 In ottemperanza al DM 55/2013, la fattura emessa dovrà essere in formato 

elettronico e in regime di Split Payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 

633/1972.  

 
Il codice univoco dello scrivente IIS “Giacomo Antonietti” è:  UFX6BL  
 

 
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. 

• 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: 

- Scheda tecnica 

- Questionario di pre-valutazione dei fornitori Modulo MR-10 

- allegato 1 

- allegato 2  

- allegato 3 
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