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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) TITOLO: Supporto alla 

didattica inclusiva 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-112 

CUP: B16J20000980006 

Alla Ditta 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di materiale didattico: libri di testo, dizionari, libri 

narrativa e audiolibri anche in lingua straniera, codice civile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche” ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con Decisione 

C(2018) 7764 del 20 Novembre 2018; 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 per la realizzazione del 

Progetto PON FSE “Supporti didattici” per studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

Vista  la determina a contrarre per l’avvio della procedura di acquisto Prot. n. 10028 del 
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invita codesta spett.le Ditta a presentare un preventivo di spesa per la fornitura di libri di testo, 

dizionari, libri di narrativa e audiolibri anche in lingua straniera, codice civile, di cui agli allegati 

elenchi. 

L’importo complessivo stimato per la fornitura è di euro 42.700,00 (quarantaduemilasettecento/00) 
circa. 
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell'offerta più bassa sull’intero ammontare della 

fornitura. 

Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, il costo complessivo e la 

validità dell'offerta.  

Il preventivo richiesto dovrà pervenire a questo Istituto tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo pec SSIS019006@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 12:00 del 25/11/2020. 

Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti.  

La fornitura dovrà prevedere la consegna del materiale didattico presso la sede scolastica, a cura e 

spese del fornitore. 

 

Codesta spett.le Ditta dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016 di essere in 

possesso dei requisiti di idoneità professionale, di avere la capacità economico-finanziaria, le 

capacità tecniche professionali, e che non si trovi in nessuno dei motivi di esclusione previsti 

dall’Art. 80 del Codice. 

Dovrà inoltre dichiarare la regolarità del DURC e garantire la tracciabilità dei pagamenti. 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. 

 

Si allega: 

• Elenco libri di testo 

• Elenco libri narrativa e audiolibri 

• Elenco dizionari e codice civile 

• Dichiarazione ART. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Angelo Parodi 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  

 


