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I.S.I.S. Nautico “Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani”
Dirigenza e Sede amministrativa P.zza Hortis, 1 - 34123 Trieste
Tel. 040 300888 - 300683
Sede di Via Campanelle 266 – 34149 Trieste
Tel. 040 395565 – C.F. 80017410327
e-mail: tsis00200t@istruzione.it - tsis00200t@pec.istruzione.it

Al Sito Web
All’Albo

Avviso per la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di fornitura dei libri di testo in comodato
gratuito per l’anno scolastico 2022/2023
LA DIRIGENTE
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o
di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici
che manifestino interesse ad essere individuali per la partecipazione alla procedura di selezione;
AVVISA
Che questa Istituzione scolastica intende acquisire le offerte degli operatori economici interessati, in possesso
dei requisiti di legge, per affidare, mediante comparazione, la fornitura di libri di testo da dare in comodato agli
alunni come indicato in oggetto.

IMPORTO
L’Importo massimo di spesa previsto è di € 20.000,00 (euro ventimila/00)
(iva esente, assolta dall’editore art. 74 comma 1 lett. c) DPR 633/1972).

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’offerta deve avere validità per l’intero anno scolastico 2022/2023, nel caso l’Istituto avesse la necessità di
procedere con eventuali acquisti a seguito di ulteriori fabbisogni sopraggiunti.
La consegna dei testi - secondo gli elenchi che saranno forniti dalla scuola - dovrà essere effettuata agli studenti
che aderiranno al servizio di comodato (e/o ai loro genitori o delegati) direttamente dall’operatore
aggiudicatario, previ accordi da definire con l’Istituto in merito alla tempistica e alla procedura di distribuzione
dei libri.
Se entro il 30 settembre 2022 la disponibilità dei testi per la fornitura non sarà garantita, l’Istituto si riserva di
annullare l’ordine e di richiedere il danno subito.
Possono partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti morali, tecnici ed economici
previsti dal Codice degli Appalti. Nello specifico:
•
•

requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente per attività analoga o coerente con
quella oggetto del presente Avviso
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•

regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.

Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato potranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse e di contestuale offerta entro e non oltre le ore 12.00 del 2 agosto 2022 - pena
esclusione, utilizzando e compilando esclusivamente la seguente documentazione (che si allega al presente
Avviso) a firma del titolare/legale rappresentante:
A.
Istanza di partecipazione e di presentazione dell’offerta (Allegato A)
B.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti della Ditta con allegato documento di
identità valido del sottoscrittore (Allegato B)
C.
Dichiarazione prevista dalla Legge n. 136/2010 art. 3, modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 217/2010 in merito ai c/c dedicati, riguardante la tracciabilità delle operazioni
contabili e la/le persone delegate ad operare sugli stessi (Allegato C)
Gli allegati dovranno essere trasmessi nei seguenti modi:
- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo e-mail tsis00200t@pec.istruzione.it
- tramite servizi postali A/R a: I.S.I.S. Nautico “T. di Savoia – L. Galvani” , Via delle Campanelle, 266 – 34149
Trieste.
Per il recapito tramite servizi postali, viene indicato l’indirizzo di Via delle Campanelle 266, in quanto per lavori
urgenti di manutenzione, la sede Centrale di Piazza Hortis è momentaneamente chiusa e le segreterie sono state
trasferite all’I.P.S. L. Galvani.
Il recapito tramite servizi postali rimane ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla procedura
le manifestazioni che perverranno alla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora
il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Nell’oggetto della PEC o sul plico consegnato dai servizi postali dovrà essere indicata la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse selezione operatori economici per il servizio di affidamento della fornitura dei libri
di testo in comodato gratuito per l’a.s 2022-2023”.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con provvedimento del
Dirigente Scolastico.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo da intendersi come maggiore percentuale di
sconto (al centesimo di punto) sul prezzo di copertina dei libri di testo stabilito con apposito Decreto
Ministeriale.
La percentuale di sconto dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere.
A parità di percentuale di sconto sui libri di testo, verrà preso in considerazione lo sconto (al centesimo di punto)
offerto sull’acquisto di dizionari e/o atlanti ed eventuali condizioni migliorative proposte.
In caso di ulteriore parità, la gara verrà aggiudicata mediante sorteggio.
In caso di rinuncia da parte della ditta aggiudicataria, la fornitura sarà affidata alla ditta che, nell’ordine, avrà
proposto l’offerta più conveniente.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta purchè valida e rispondente allanormativa
vigente.
L’operatore economico affidatario così come le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il pagamento della fornitura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo
accertamento della regolarità contributiva (DURC) e fiscale (Equitalia).
Si informa che l’Istituto disporrà il pagamento tramite la Banca Monte dei Paschi di Siena.
Si precisa che:
•
•

il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sopra indicati resta a carico della Ditta fornitrice;
la presente indagine non costituisce proposta contrattuale; l’Istituto Nautico-Galvani si riserva, in ogni caso
ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
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•

procedura esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente
indagine
non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Istituzione scolastica.

PENALI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale (iva
esclusa).
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nella sezione amministrazione
trasparente del sito istituzionale dell’Istituto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Donatella Bigotti.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla partecipazione alla
procedura per l’affidamento del servizio e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati
dall’ente appaltatore in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.15 del GDPR 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto S.I.S. Nautico “T. di Savoia – L. Galvani”

Si allega:
Allegato A
Allegato B
Allegato C

Il Dirigente Scolastico
Donatella Bigotti

Firmato da:
BIGOTTI DONATELLA
Codice fiscale: BGTDTL62B62L483H
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