
 
 
Oggetto: disciplinare per la consultazione di n. 2 operatori economici per l’affidamento della 

fornitura dei libri di testo della Scuola Secondaria di primo grado e/o dizionari e/o 

materiali utili per lo svolgimento delle attività didattiche per l’a. s. 2021/2022 (art. 36, 

comma 2, lettera a)) tramite RDO sul MEPA per un importo a base d’asta di € 10.000,00 

con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 

del D.Lgs. 50/2016 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  -   

Codice univoco di progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-179 

Codice cup: E81D20000190006 

Cig: Z54311E265 
 

FINE PUBBLICO Garantire la fornitura dei libri di testo della Scuola Secondaria di 

primo grado e/o dizionari e/o materiali utili per lo svolgimento 

delle attività didattiche per  l’a. s. 2021/2022 

LOTTI    1 lotto contenente tutte le garanzie richieste 

CIG Z54311E265 

CUP E81D20000190006 

IMPEGNO DI 

SPESA 

€ 10.000,00 iva art. 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 26/10/1972 

n.633.; 

DURATA DEL 

CONTRATTO 

Un anno dalla stipula 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA CONSULTAZIONE  

La consultazione indicata in oggetto sarà effettuata attraverso l’emissione di una richiesta d’offerta (R.d.O) 

effettuata a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) indirizzata agli operatori 
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economici individuati mediante Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse 

finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento della fornitura dei 

libri di testo della Scuola Secondaria di primo grado e/o dizionari e/o materiali utili per lo svolgimento 

delle attività didattiche destinati a n. 50 alunni per l’a. s. 2021/2022.  Ns. prot. 1791 del 24/3/2021 e 

regolarmente iscritti all’iniziativa “BENI - LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI” del mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA). 

 

La migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 95, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.  sulla base della maggior percentuale di sconto applicata a corpo 
sull’importo posto a base della gara, quest’ultimo determinato dalla combinazione dei prezzi di copertina 
dei libri di testo della Scuola Secondaria di primo grado e/o dizionari e/o materiali utili per lo 

svolgimento delle attività didattiche destinati a n. 50 alunni per l’a. s. 2021/2022. 

Le ditte dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione tramite il ME. PA. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA 

La base di gara è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) iva art. 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 

26/10/1972 n.633  (gli oneri per la sicurezza derivanti da "interferenze" non sono soggetti al ribasso) ed è 

determinata a corpo e comprende tutti gli oneri . 

Non sono ammesse offerte in aumento, né varianti, né offerte condizionate. 

 

SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’Avviso è rivolto ai soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed in possesso dei requisiti di 

cui alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 già acquisita in sede di manifestazione 

di interesse di cui all’avviso prot. 1791 del 24/3/2021. 

Per poter partecipare gli offerenti dovranno allegare la seguente documentazione: 

 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia  
esplicitato chiaramente l’esercizio, di attività compatibili con l’oggetto della fornitura. 

 Autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di 

gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. 

 Patto di integrità. 
 

 Dati per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi 
dell’art.7 comma1 del D.M. 24/10/2007, attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi 
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti. 

 

 Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti come introdotte dalla Legge 13/08/2010 n. 
136 

 Copia documento di identità valido, di tutti i sottoscrittori, debitamente firmato con grafia 
leggibile 
 

Sarà cura di questa scuola verificare a seguito dell’affidamento della fornitura in capo all’affidatario la 

sussistenza dei requisiti dichiarati. 



All’uopo l’affidatario:  

 

Avvalimento. Nel caso in cui le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di cui al D. Lgs. n. 
50/2016 e ss. mm., risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando, possono partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento e 
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 
documentazione prevista dall’art. 89 del vigente codice degli appalti. 
 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) 

giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è' 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità  essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (es. mancato 

riconoscimento da parte del sistema di valida firma digitale). 

 

L’Offerta economica deve essere redatta esclusivamente, a pena di esclusione, utilizzando il modello 
“Offerta economica” presente nella procedura MEPA, redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e 
in lettere qualora il sistema richieda la specifica dello sconto applicato anche in lettere) sull’importo a base 
di gara. In caso di parità di offerte si procederà alla richiesta di “proposta di ulteriore ribasso“ mediante 
“miglioramento dell’offerta“ e, in subordine, al sorteggio in seduta pubblica. 
 

Il concorrente specificherà, altresì, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza dei luoghi di lavori. 
 

In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere prevarrà quella in lettere. 
 

Saranno considerate nulle le offerte condizionate e le offerte in aumento rispetto alla base d’asta. 
 

Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, 
va trasmessa la relativa procura. 
 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua. 

In mancanza di offerte si procederà con ODA al MEPA. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di non dare seguito alla procedura stessa con l’affidamento della 
fornitura. In detti casi, in capo ai soggetti richiedenti, non maturerà alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla 
presentazione della manifestazione di interesse. 



L’Amministrazione, stante l’esigenza di garantire il servizio, si riserva la facoltà di provvedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere, in sede di gara, chiarimenti alle partecipanti in ordine a dati 
indicati nella documentazione, qualora non sia chiara l’interpretazione e ciò risulti indispensabile per una 
corretta valutazione o qualora risulti necessario ricorrere al soccorso istruttorio. 

Il mancato adempimento a quanto richiesto comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale 
momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

Qualora, a seguito delle verifiche compiute dalla stazione appaltante, risulti che la concorrente non è in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione 
che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, nonché 
all’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge. 

In caso di mancata esecuzione del contratto da parte dell’affidatario, lo stesso si intende risolto per 
inadempimento e questa amministrazione procederà all’affidamento ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del REG. UE 2016/679 si informa che: 

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti il procedimento in 
oggetto; 
- il titolare del trattamento dei dati è  il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado “P. N. 

Vaccina”; 
- Responsabile del trattamento dei dati: il Direttore dei S.G.A.  

 

La ditta aggiudicataria del servizio sarà designata Responsabile esterno del trattamento (art. 28 REG. UE 
2016/679) per i dati forniti da questa amministrazione ai fini della presente procedura. 
 

 
 

                                                                              Il Dirigente Scolastico  

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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