
 

 

 

 

 ALL’ ALBO DELL’ ISTITUTO  
AI DOCENTI INTERNI INTERESSATI 

  
 
OGGETTO: AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOTOGRAFIA PER GLI ANNUARI PER LE CLASSI  

DELL’ISTITUTO A.S.2018/2019-  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ATTESTATA la necessità di individuare un fornitore per il servizio di fotografia per gli annuari delle classi 
d’Istituto 

RAVVISATA, altresì, la necessità di selezionare un soggetto economico che fornisca tale fornitura 
assicurando adeguata qualità e prezzo conveniente; 

INDIVIDUATO, come strumento contrattuale per la scelta di tale Ditta, quello dell’affidamento diretto 
attraverso bando di gara; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice degli appalti”; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275/99, recante “Regolamento della Autonomia”; 

INDICE 

Il presente bando di gara per l'individuazione della Ditta cui affidare, il servizio di fotografia per gli annuari di 
classe 

Art. 1 - Procedura 

Gara informale, così come previsto dall’art. 36 delD.lgs 50/2016 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito per brevità: Codice dei contratti), finalizzata alla selezione di 
un operatore economico cui affidare in concessione la fornitura in questione, da aggiudicare mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83, del Codice dei 
contratti. 

Art. 2 - Termine di presentazione delle domande di partecipazione 

Le Ditte interessate dovranno far pervenire a mano, oppure via posta raccomandata o certificata pec 
“CRIS013001@PEC.ISTRUZIONE.IT la domanda di partecipazione alla gara, con allegata documentazione,  
entro e non oltre le ore 12:00, del giorno 9 aprile 2019. 

La domanda dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, sul modello A. 

Dovranno essere altresì forniti, sempre a pena di inammissibilità: 

- Dati per la richiesta del Durc 
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- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3,comma 7 , 
legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.) 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C) 

- Le offerte che perverranno successivamente alla data suddetta non saranno considerate valide. Non fa 
fede il timbro postale, ma esclusivamente la data e l’orario di assunzione al protocollo, e il giorno e l’orario di 
arrivo della raccomandata. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 
destinazione nel tempo utile prefissato, dopo il cui decorso non verrà riconosciuta valida alcuna offerta o 
documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva. Questo Istituto, pertanto, resta esonerato da ogni 
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei 
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del Legale Rappresentante della Ditta partecipante. 

Sul plico, sempre a pena di inammissibilità, dovranno essere indicate denominazione o ragione sociale, 
nonché l’indirizzo del mittente e la dicitura: 

“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO, 
IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI FOTOGRAFIA PER GLI ANNUARI DELLE CLASSI 
DELL’ISTITUTO”. 

All’interno del plico dovranno essere inserite: 

Una busta contraddistinta dalla lettera A e contenente il modello A e la documentazione amministrativa, una 
busta contraddistinta dalla lettera B, contenente l’offerta tecnico-economica (allegato B). 

Art. 3 - Disposizioni relative alle offerte 

Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o che dovessero riportare una 
palese e manifesta proposta anormalmente bassa. 

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché rispondente ai requisiti richiesti e conveniente per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 
23/05/1924 n. 827. 

Le offerte non conformi alle richieste non saranno ammesse alla comparazione da parte della Commissione 
esaminatrice. 

Art. 4 – Informazione sulla fornitura. 

L’offerta deve presentare i costi per il seguente servizio: 

ANNUARIO: 
 
dimensione 17x24, a colori, apertura a quaderno, 2 pagine per classe, 100 facciate in carta patinata 150 gr., 
copertina 300 gr. 
 
I prezzi proposti dal fornitore devono intendersi IVA inclusa per singolo pezzo 

Si chiede di indicare il prezzo della singola foto nel caso ci fossero richieste individuali da parte degli 
studenti. 
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Art. 5 – Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nella presente lettera d’invito hanno valore a tutti gli effetti di norma regolamentare 
e contrattuale (lex specialis). 

Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa prevista 
dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente bando. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la 
facoltà di accedervi. 

Art. 6 – Pubblicizzazione e diffusione 

Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto “Racchetti-Da Vinci” Via Ugo 
Palmieri 4 26013 Crema (CR)   www.racchettidavinci.edu.it .  

Art. 7 – Aggiudicazione e condizioni 

A parità di prezzo, l’ordine di collocazione nella graduatoria sarà assegnato alla Ditta con maggior anzianità 
di servizio nel settore. 

In seguito alla valutazione della commissione giudicatrice verrà individuato il vincitore e saranno attivate le 
procedure per la stipula del Contratto con la Ditta risultata aggiudicataria. 

La ditta fornitrice avrà l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico, pena l’impossibilità dell’istituto di 
effettuare il pagamento. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

          prof. Claudio Venturelli 

 
Ufficio Amministrativo 

Referente: Patrizia Cattaneo 

cattaneo@racchettidavinci.edu.it 
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