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Alle ditte invitate
All’albo on line

OGGETTO: Richiesta preventivo sussidi didattici: strumenti musicali
Questa Istituzione Scolastica intende procedere, all’affidamento della fornitura dei seguenti sussidi didattici:
strumenti musicali
Codice

Descrizione

Costo unitario

Offerte speciali

MIXER 4 CANALI -PROEL
N. 2 CASSE ACUSTICHE PROEL-V8A
N. 3 ASTE PER MICROFONI QUIKLOK bk
N. 5 MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE
PROEL
N. 1 XILOFONO ADAMS SOLIST LIGHT
ROSEWOOD 3 ½ OTTAVE
COVER XILOFONO ADAMS SOLIST LIGHT
ROSEWOOD 3 ½ OTTAVE
BACCHETTE MALLETECH MEDIUM HARD
RATTAN
MIXER 4 CANALI -PROEL

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.
Le attrezzature devono essere in regola con la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94242/96 e 81/2008) e alla normativa sul marchio CE.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’ AGGIUDICAZIONE
1. Il criterio di aggiudicazione sarà quello 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 21 aprile 2017, a mezzo raccomandata 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 21/04/2017 alle ore 14,30 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

