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Alle ditte invitate
All’albo on line
OGGETTO: Richiesta preventivo per acquisto materiale elettronico uso scolastico
Questa Istituzione Scolastica intende procedere, all’affidamento della fornitura dei seguenti sussidi
didattici:
Codice
Descrizione
Costo unitario
Offerte speciali
N. 1 TELEVISOR 40 POLLICI – Samsug TV
LED 40 Full HD UE40K5102: tv full hd, display
40 pollici, risoluzione 1920x1080 pixels, 16:
9, frequenza 200 PQI, digitale terrestre DVB
– t2, Slot CI+, 1 USB, 2 HDMI, potenza audio
20W, classe energetica A
N. 1 PROIETTORE – HD Leshp BL20Avanzata Mini Proiettore LM 3200 Portable
TFT LCD Full HD 1080P
N. 1 VIDEO PROIETTORE ACER
MONOCLIENT – modello X1285
25 COPPIE CASSE PER P.C. TRUST MILASET ALTOPARLANTI 2.0 NERI
N.2 PANNELLI PER VIDEO PROIETTORI
CELEXON ROLLO ECONOMY 200X 113

CONDIZIONI TECNICHE PER LA FORNITURA
La Ditta indicherà il prezzo in riferimento ai prodotti richiesti o, in mancanza, prodotti equivalenti
indicando marche, caratteristiche tecniche e, ove possibile, fornirà depliant dei prodotti proposti così
come richiesti nel preventivo.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’ AGGIUDICAZIONE
1. Il criterio di aggiudicazione sarà quello sulla base del prezzo più basso a parità di prodotto o
prodotto equivalente.
La comparazione delle offerte pervenute avverrà ad opera di una commissione appositamente
nominata dal DS.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, purchè
ritenuta congrua con i prezzi di mercato.
2. Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili
alcuni componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente
migliorie tecniche – alle stesse condizioni di prezzo.
TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il termine di esecuzione della fornitura è stabilito in 30 giorni dalla data dell’ordine.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I termini di pagamento, come di norma saranno effettuati entro 30 giorni dalla fornitura dei beni.
Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sull’Istituto cassiere dell’aggiudicatario, previo
invio di relativa fattura elettronica.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. D’Avino”, dovranno
pervenire entro le ore 14,00 del giorno 12 aprile 2017, a mezzo posta elettronica ovvero con consegna
diretta all’ufficio di Segreteria della Scuola, sita in Via Monte, Striano.
In allegato all’offerta, la ditta offerente dovrà allegare, firmati dal legale rappresentante e con
Documento di riconoscimento, i seguenti documenti:
1.Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ai sensi dell’art. 80 L.50/2016 – allegato 1)
2.Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi (allegato 2)
3.Dichiarazione ai fini DURC
4. Patto di Integrità
La Commissione costituita con decreto del Dirigente Scolastico si riunirà il giorno 13/04/2017 alle ore
11,00 per la comparazione delle offerte. La Ditta aggiudicataria sarà destinataria di apposito ordine
scritto.

Il Dirigente Scolastico

Nicola Di Muzio

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

