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Prot. n. 1743/C14

Chiavari, 22/03/2017
Alla Ditta.
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Agli atti

Oggetto: invito per la presentazione di offerte per il servizio di foto di classe per tre anni
scolastici a decorrere dall’a.s. 2016/2017.
CIG: ZA41D7E0B2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 09/11/2015 di approvazione del Programma
Annuale esercizio finanziario 2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 12/02/2016 con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 15/02/2016 con la quale, ai sensi dell’ 34 –
comma 1 – del D.I. 01/02/2011, n. 44, è stato fissato il limite di spesa per le attività di
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la propria manifestazione di interesse prot. n. 1253/C14 del 01/03/2017;
INDICE
una procedura per l’affidamento del servizio di foto di classe per tre anni scolastici a decorrere dall’

anno scolastico 2016/17.
Il metodo di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso, in riferimento alle stesse caratteristiche.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei
al soddisfacimento delle esigenze della scuola.
I servizi richiesti sono i seguenti: fotografia di classe con portafoto con stampa digitale direttamente su

cartoncino, personalizzato con grafica cornicetta a scelta, denominazione scuola, anno scolastico formato 20x30 cm compreso di:




CD con tutti gli scatti;
Foto per insegnanti;
Quadro sinottico incorniciato per ogni plesso (specificare le misure).

Le classi del ns. Istituto Comprensivo interessate sono 42 divise in N. 4 plessi (Scuola dell’infanzia di
Ri Basso, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Mazzini, Scuola Primaria Ri Piani e Scuola
Secondaria di I° Della Torre-Garibaldi) per un totale complessivo di circa 927 alunni.
Il servizio sarà aggiudicato mediante acquisizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 - comma 4, lettera b e c - del
D.Lgs 50/2016. Si ritiene che l’importo e le caratteristiche del servizio richieste siano tali da essere
standardizzate e le condizioni economiche ad esse applicabili siano definite dal mercato.

La base di gara è di € 2,00 con portafoto (Iva compresa).
A parità di offerta sarà scelta la ditta che offrirà un omaggio (materiale di cancelleria, informatico o
tecnico-specialistico).
Il plico di presentazione dell’offerta deve, a pena di esclusione, pervenire entro le ore 13.00 di venerdì 31
marzo 2017 a mezzo raccomandata postale o a mano, con consegna all’ufficio contabilità, nei normali orari di
ricevimento.
Il plico deve recare la seguente dicitura: “offerta per l’affidamento del servizio di foto di classe per l’
anno scolastico 2016/17”.
L’offerta può essere inviata anche a mezzo PEC all’indirizzo geic86500c@pec.istruzione.it. In questo caso si
dovrà nominare una cartella con la dicitura “offerta affidamento foto classe”.
I preventivi saranno esaminati alle ore 11.00 di lunedì 3 aprile 2017.
Si informa che i dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Mariabianca Barberis, il Responsabile del trattamento
dei dati è il Direttore dei SGA Paola Brizielli.
Ai sensi dell’art. 125, comma 2, e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il
Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa Mariabianca Barberis, Dirigente Scolastico dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariabianca Barberis

