ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“STENIO”
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Prot. n° 3241

Termini Imerese, lì 05/05/2016
Alle Ditte interessate
All’Albo dell’Istituto – Sede
Sul sito web dell’Istituto e albo – Sede

OGGETTO: Indagine di mercato

Questo Istituto, con la presente, intende procedere all’acquisto di materiale di cancelleria con
procedura comparativa ( ex art. 34 del D.A. Regione Sicilia n. 895/2001).
Possono partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura le imprese singole
o temporaneamente associate, iscritte alla C.C.I.A.A.
La tipologia del materiale è descritta nella Scheda allegata alla presente nota di cui ne fa parte
integrante.
L’offerta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico, con in calce la dicitura “ Offerta per
materiale di cancelleria ” presso la segreteria dell’Istituto mediante, servizio postale, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente
autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa, entro e non oltre le ore 12,00
del 12 maggio 2016 . L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in
alcun caso presi in considerazione buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
non fa fede il timbro postale. Tali offerte non verranno aperte e verranno considerati come non
pervenuti . Per il termine di scadenza farà fede il timbro di protocollo dell’istituto. Pertanto, l’Istituto
Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito delle buste .La
presente indagine di mercato verrà pubblicata in data odierna sul sito della scuola: www.stenio.gov.it .
L’Offerta dovrà contenere due buste a loro volta chiuse recanti la dicitura rispettivamente “
Documentazione amministrativa “ e “ Offerta economica”
La busta “ Documentazione amministrativa” dovrà contenere:
a)Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal titolare o rappresentante
legale della Ditta con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;
c) DURC in corso di validità;
d) Allegato 2 – Tracciabilità dei flussi
e) Modello dati DURC.
La busta “ Offerta economica”
a)
Scheda offerta debitamente compilata;
L’offerta dovrà essere sottoscritta, dal legale rappresentante della società offerente o da un suo
procuratore. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione, documentazione incompleta o recante correzioni

e/o cancellazioni. L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso
dell’Amministrazione.
Si allegano:





Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( All. 1 );
Allegato 2 - Tracciabilità dei flussi;
Modello dati DURC
Scheda Offerta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Bellavia)

