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Prot.  n.  3462/VI.10                                                                      Cisterna di Latina, 24/10/2020 

 
 

 ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 

 ALL’ALBO/SITO WEB 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 ALLA PIATTAFORMA M.E.P.A. 

 

 

OGGETTO: Disciplinare R.d.O. “Un libro per amico - Libreria solidale”  finanziato con:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.          

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-203        CUP  C59G20000440006          CIG ZE12EE9FF7 

 

Art. 1 

STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Leone Caetani di Cisterna di Latina 

LTIC8000R     codice fiscale 91017460592 

Art. 2 

PROCEDURA 

Richiesta d’Offerta aperta su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) 

Art. 3 

REQUISITI 

o Qualsiasi operatore economico presente sul MEPA, abilitato a 

effettuare sanificazioni anticovid, con apposita certificazione, a 

norma Ministero della Salute. 

o Capacità di contrarre con le PP.AA. ai sensi dell’art. 83 del D. 

Lgs 50/2016 

Art. 4 

IMPORTO DI GARA 
€ 11.598,70 (IVA non prevista dalla categoria merceologica) 

Art. 5 

OGGETTO DELLA GARA 
Fornitura libri di testo come da Capitolato Tecnico 

Art. 6 ZE12EE9FF7 
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CODICE DENTIFICATICO 

GARA (C.I.G.) 

Art. 7 

CODICE I.P.A. 
UFXVK1 

Art. 8 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs 50/2016 

Art. 9 

PRESENTAZIONE OFFERTE 

o Busta A – Documentazione amministrativa 

o Busta B – Caratteristiche tecniche 

o Busta C – Offerta economica 

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di 

offerta già presentata. E’ possibile, nei termini fissati, cioè prima 

della gara, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata un’offerta 

precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini 

fissati per la gara, presentare una nuova offerta.  La presentazione 

dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni 

eccezione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare 

luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate 

esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa 

al riguardo. 

L’offerta deve avvenire su tutti i singoli libri di testo contenuti 

nel Capitolato Tecnico, nelle quantità specificate, causa 

esclusione dalla gara. 

Art. 10 

TERMINE PRESENTAZIONE 

OFFERTE 

Venerdì, 30 ottobre 2020 ore 24.00 

Art. 11 

APERTURA BUSTE 

Martedì, 03 novembre 2020 ore 10.00 sede centrale 

Via G. Falcone, 31 

Art. 12 

AGGIUDICAZIONE 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida e, parimenti, l'Amministrazione ha facoltà di non 

procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato. In caso 

di offerte uguali l’Amministrazione procederà con il sorteggio fra 

le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n.827/1924. Non 

saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative. I 

termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono 

indicati nel riepilogo della RdO a sistema. 

L'Amministrazione: 

o ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 
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o si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione 

definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse 

pubblico; 

o si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non 

rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per 

nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione di 

convenzioni Consip relative al progetto 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 

dell’offerta. E’ adottata con determinazione del Dirigente 

Responsabile del Procedimento. 

 

Si procederà ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 PREZZO 

PIU’ BASSO con calcolo della soglia di anomalia, ai sensi 

dell’art 97 del D. Lgs 50/2016, come modificato dalla Legge n. 

55/2019 che ha convertito il D.L. 32/2019 (Sblocca cantieri), per 

le gare sotto soglia, con numero di offerte pari o superiore a 

cinque. 

Art. 13 

ESCLUSIONE DALLA GARA 

Saranno escluse le offerte dei fornitori:  

o che non assumeranno gli impegni richiesti relativamente al 

rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella 

documentazione amministrativa; 

o che risulteranno difformi rispetto alle caratteristiche tecniche 

richieste nel capitolato; 

o privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche 

amministrazioni come indicati all'art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e che si trovano in una delle fattispecie previste 

come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50. 

Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all'art. 80 D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  

Art. 14 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il R.U.P. è il Dirigente 

Scolastico, Nicolino Ingenito. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Nicolino Ingenito 

                                                                                  Firmato digitalmente 
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