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Spett.le Ditta 

   "GA servizi editoriali s.n.c" 
Via del Lavoro, 31/A   

 40127 Bologna 
mmammarella@gaservizi.it   

 

CIG: Z3D2582C21 -  Codice Univoco UFSN6G 

 

OGGETTO: richiesta preventivo per acquisto libri - moduli PON COMPETENZE DI BASE - 

“Do you speak English corso1” e “Do you speak English corso2” 

 

Progetto "NUMERI E PAROLE" 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182 

CUP: G37I18000110007  

 

 

Si prega di inviare alle condizioni di fornitura specificate nella presente richiesta, il preventivo di spesa 

relativo al materiale sotto elencato: 

 

TITOLO First for Schools Trainer 2 (senza soluzioni) 

AUTORI   S.Elliott, H.Tiliouine, F. O'Dell 

CASA EDITRICE CAMBRIDGE ENGLISH 

ISBN 9781108380904 

NR.COPIE 29 +  FILE in formato pdf per studente disabile visivo 

 

  TITOLO Preliminary for Schools Trainer 2 (senza soluzioni) 

AUTORI Sue Elliot e Liz Gallivan 

CASA EDITRICE CAMBRIDGE ENGLISH 

ISBN 9781108401623 

NR.COPIE 34  

 

 

Condizioni di acquisto: 

 Il saldo verrà effettuato con bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura elettronica.  

 La fattura elettronica dovrà essere emessa solo dopo la consegna del materiale; 

 Imballo e trasporto sono a carico della ditta fornitrice; 

 Il materiale deve essere fornito in orario antimeridiano dalle 7,30 alle 13,00; 

 Il criterio di aggiudicazione della gara avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 La presente richiesta ha carattere d’urgenza, quindi potrete comunicare il preventivo, entro il 

07.11.2018 per e-mail all’indirizzo fois001002@istruzione.it; 

 

Resta inteso che: 
a) l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte 

per i preventivi/offerte presentati; 
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b) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in  modo indeterminato o diverse da quanto 

richiesto, pena l’esclusione dalla gara; 

c) si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida giudicata congrua; 

d) si fa presente che alla ricezione delle offerte farà seguito un esame comparato delle stesse; 

e) Il pagamento della fornitura avverrà solo dopo il collaudo positivo che verrà eseguito da una commissione 

tecnica di questa istituzione scolastica; 

f) l’aggiudicazione ad una ditta presente sul libero mercato verrà effettuata soltanto nel caso in cui si verifichi 

quanto previsto dall’art. 24 comma 4/bis della legge n. 289/02 ovvero qualora il valore dei costi e delle 

prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla 

CONSIP SPA per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione.  (OBBLIGATORIA); 

g) e’ fatta salva la facoltà per l’Istituzione scolastica di acquistare solo alcuni componenti di cui alla presente 

richiesta, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione. 

 

 

Ai sensi del D.L.95/2012, art.1 c.3, questa stazione appaltante si riserva di non stipulare il contratto o di 

recedere dal contratto già stipulato e/o parzialmente eseguito, qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni 

CONSIP ritenute maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. 

Ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 l’impresa che offre beni e servizi alla Pubblica 

Amministrazione deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili e in regola per 

quanto riguarda l’assolvimento da parte dell’impresa stessa degli obblighi legislativi, contrattuali e previdenziali 

nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 

Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, 

l’Istituzione Scolastica scrivente procederà d’ufficio a richiedere il D.U.R.C. per via telematica. I fornitori che non 

risulteranno in regola non potranno essere destinatari di contratti di forniture e/o ordini di acquisto di beni e servizi 

da parte di questa scuola statale ed eventuali pagamenti saranno sospesi. 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico (D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici) 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

 

L’impresa appaltatrice assume espressamente l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata 

Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

 

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente espressamente indicato dall’impresa 

appaltatrice come conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 

n.° 136. 

 

L’impresa appaltatrice si obbliga a comunicare a questo Istituto eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei 

tempi e con le modalità di cui all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010. 

 

Il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente 

servizio è: Z3D2582C21. 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Ing. Mauro Tosi    
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                        sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
 

mailto:info@mcurie.com
mailto:fois001002@pec.istruzione.it
http://www.mcurie.com/

