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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

telefoni: 0432 916028 – 0432 916754 – C.F. 80007740303 
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 

web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it - https://www.icsedegliano.it 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ALL’ALBO PRETORIO 
DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
(www.icsedegliano.it)  

 
 
Oggetto: L.R. 1/26.01.2004, art. 5, commi 1 – 3, Comodato gratuito libri di testo anno scolastico 

2021/22 – BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO. 
 CIG: Z0A3207AA0 
 
 Si invita codesta spettabile ditta a prender parte alla gara indetta secondo le regole della 
procedura negoziata in base a quanto disposto dall’art. 36 del D. LGS. 18 aprile 2016, n. 50 del 
nuovo “Codice degli Appalti”.  
La presente Lettera Di Invito è pubblicata in data odierna all’albo Pretorio della scuola, in 
Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi e Contratti e sull’Homepage del sito web dell’Istituto 
(www.icsedegliano.it). 
 Le offerte dovranno pervenire alla sede legale dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e 
Sedegliano, Via Martiri della Libertà, 19 - 33039 Sedegliano (UD), entro e non oltre il giorno 
24.06.2021. Si precisa che non farà fede il timbro postale, pertanto le offerte eventualmente 
ricevute dopo tale ora, anche a mezzo posta, non saranno considerate valide. 
L’invio potrà essere effettuato a mezzo posta raccomandata o tramite consegna a mano. 
 
CONDIZIONI: 

1) La fornitura è considerata nella sua interezza e la vendita deve riferirsi a testi nuovi; 
2) L’importo totale della fornitura è indicativamente pari a circa € 20.000,00 (euroventimila); 
3) L’elenco dei testi ed il relativo ordine saranno comunicati alla ditta aggiudicataria dopo 

l’assegnazione ufficiale; 
4) L’offerta economica dovrà rimanere valida per la durata dell’A.S. 2021/2022; 
5) La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio gratuito di consegna presso ciascuno dei 

plessi del ns. Istituto: Scuole Secondarie di I grado di Basiliano, di Coseano e di Sedegliano 
entro e non oltre la terza settimana del mese di settembre 2021; 

6) Non saranno ammesse varianti alla tipologia dei testi richiesti; 
7) Il fornitore si impegna a fornire eventuali copie in più dei libri di testo qualora la necessità 

venga segnalata dall’Istituto allo stesso prezzo dell’offerta in indagine di mercato; 
8) Il fornitore si impegna a ritirare/rimborsare eventuali copie di libri di testo eccedenti 

rispetto all’effettivo fabbisogno segnalato in tempo utile dall’Istituto, previo controllo da parte 
del fornitore dell’integrità dei testi; 

9) Il pagamento a 30/60 giorni dall’emissione della fattura elettronica a consegna ultimata, 
previa disponibilità di cassa; 

10) Al fine di individuare la Ditta a cui assegnare l’incarico, si richiede l’ammontare  della 
percentuale di ribasso sul prezzo di copertina, che globalmente la Ditta intende praticare 
per la fornitura dei testi da assegnare in comodato gratuito; 

11) A parità di sconto offerto, sarà preferito l’offerente che, in caso di eventuali testi in 
sovrannumero rispetto agli alunni iscritti, effettuerà nota di credito a favore dell’Istituto sul 
relativo ordine. 
 
 L’offerta, debitamente compilata e sottoscritta, corredata dagli allegati, redatta in 
unico esemplare, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta e fatta 
pervenire su supporto cartaceo in busta chiusa sulla quale deve essere indicata la dicitura: 

 
“CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO - A.S. 2021/2022” 
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L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che, qualora il 
plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine 
precedentemente indicato, la ditta sarà esclusa dal procedimento. 

 
 Le offerte potranno essere trasmesse anche a mezzo PEC, a condizione che: 
   

- detta documentazione venga sottoscritta digitalmente;  
- la trasmissione avvenga, entro il termine di presentazione delle domande (24/06/2021);  
- ad adeguata garanzia di intangibilità e segretezza della documentazione, al contenuto di tale 

PEC gli addetti alla gestione della gara possano accedere solo con credenziali di accesso 
che verranno fornite, da parte dell’offerente, successivamente alla scadenza del citato 
termine di presentazione delle domande e prima del giorno e ora previsti per la seduta 
pubblica (ore 10.00 del 25/06/2021); 

 
L’inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti, comporterà 

l’esclusione dal procedimento.  
  
Un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del termine 

prefissato per la presentazione delle offerte, valuterà le proposte pervenute.  
 

In data 25/06/2021, alle ore 10.00 presso l’ente appaltante, sito in Sedegliano, via Martiri 
della Libertà 19 è convocata la seduta pubblica per le operazioni di gara per l’apertura delle buste 
telematiche contenente le Offerte Tecniche e Economiche per l’affidamento della fornitura dei Libri 
di Testo in Comodato per l’A.S. 2021/2022. In considerazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e della relativa normativa volta a ridurre il rischio di contagio, 

 
1. La seduta sarà espletata in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma Google 

Meet;  

2. Per la partecipazione alla videoconferenza da remoto è sufficiente che i partecipanti siano 
dotati di un dispositivo collegato ad una rete internet, tipo PC/tablet/smartphone, 
equipaggiato con sistemi audio/video e con un account compatibile alla predetta 
piattaforma, e che eseguano sul proprio dispositivo il collegamento al link della 
videoconferenza. Detto link verrà pubblicato successivamente, entro le ore 09:45 del 
giorno 25/06/2021 sulla homepage del sito web dell’Istituto;  

3. La stazione appaltante declina ogni altra responsabilità collegata alla mancata 
partecipazione delle ditte regolarmente invitate o ad eventuali interruzioni/disfunzioni al 
collegamento da remoto da parte delle stesse per cause indipendenti dalla stazione 
appaltante medesima. 
 
Al presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di 

posticipare la data della gara. 
La commissione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in 

presenza di un’unica offerta. 
In seduta pubblica la commissione provvederà nel giorno e all’ora prefissata all’apertura del 

plico e al controllo di validità dei documenti delle dichiarazioni sottoscritte di cui all’Allegato 1, 2, 3, 
nonchè della presente Lettera di Invito sottoscritta dall’offerente. 

In seduta riservata la commissione procederà alla valutazione delle offerte. (Allegato 4) 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra. 
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà 
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione. 

 
Il verbale di gara non costituisce contratto.  

 
La proposta di aggiudicazione pronunciata dalla commissione di gara ha carattere 

provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria 
in ordine al possesso dei requisiti previsti. 

L’esito dei lavori della commissione di gara formerà oggetto di aggiudicazione con specifico 
decreto adottato dal Dirigente Scolastico competente. 

La graduatoria dei soggetti ritenuti idonei sarà tempestivamente pubblicata all’albo e sul 
sito web www.icsedegliano.it  



3 
 

 
Avverso la graduatoria, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, sarà possibile 

esperire reclamo, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e successive 
modificazioni. 

Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito alle condizioni previste 
secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 
184. 

L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo quanto indicato nell’informativa allegata alla presente Lettera di Invito.  

 
La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi, il dott. Lorenzo Bernardis che potrà essere contattato, per 
eventuali chiarimenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti: 
mezzo telefonico: 0432 916028; 
mezzo e-mail: lorenzo.bernardis@icsedegliano.it; 
 
Allegati: 
1) Allegato 1 (D.P.R. 445/2000) 
2) Allegato 2 (Privacy) 
3) Allegato 3 (Tracciabilità Flussi) 
4) Allegato 4 (Offerta) 
 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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        ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI E 
 PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a.......................................................nato/a a............... il ..................... e residente a 
..................................................... in via.................................................. Legale rappresentante della Ditta 
......................................................................................  

DICHIARA 
ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento della fornitura dei libri di testo da erogare in comodato 
gratuito alle classi prime e seconde a.s. 2021/2022 indetta dall’Istituto Comprensivo di Basiliano e 
Sedegliano, quanto segue: 

1. di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e 
citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo 
contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

2. di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che 
possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative alla fornitura in oggetto e di averne 
tenuto conto nella formulazione dell’offerta, considerando il prezzo medesimo, nel suo complesso, 
congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei 
luoghi presso i quali la prestazione deve essere svolta; 

3. che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni 
(normativa antimafia); 

4. che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né vi 
è in corso, a carico di esso, un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni, ovvero 
non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

5. che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato 
condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 

6. che nei confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle 
misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche 
amministrazioni; 

7. che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato 
condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione; 

8. che il soggetto candidato non è incorso, nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche 
amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per 
negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale; 

9. che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo UE/2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

11. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, 
decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, che verrà pertanto annullata/o e/o 
revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero 
delladocumentazione presentata da questo soggetto candidato fosse accertata dopo 
l’aggiudicazione della fornitura, questa potrà essere revocata dall’Istituto Comprensivo di Basiliano e 
Sedegliano, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 

 
Luogo________________, Data _____________ 

In fede  
 

_____________________ 
 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 
445/2000 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 
sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

telefoni: 0432 916028 – 0432 916754 – C.F. 80007740303 
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 

web: https://www.icbasiliano-sedegliano.edu.it - https://www.icsedegliano.it 
 

       ALLEGATO 2 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, 
rappresentata dal Dirigente Scolastico, Maurizio DRIOL, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già 
detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il 
trattamento dei dati personali in suo possesso. 
 
Finalità del trattamento e fondamento di liceità 
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto al rapporto contrattuale con 
l’Istituto; 

2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in 

materia fiscale, in materia assicurativa; 
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie) 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento 
dei suoi obblighi istituzionali e  contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento 
dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per 
il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica  e fiscale. 
 
Riferimenti per la protezione dei dati 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano, legalmente rappresentato dal Dirigente 
Scolastico, con sede in Sedegliano, via Martiri della Liberta 19, Email udic819005@istruzione.it . Il Responsabile della 
Protezione dei Dati è l’avvocato Stefano CORSINI con studio in Viale Marconi 63 – 33170 Pordenone (PN), email: 
stefano.corsini@nordestavvocati.it  
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento 
presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei 
ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere 
l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre 
reclamo all'Autorità Garante. 
 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

 gli enti pubblici competenti per legge per la gestione dgli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate), 
 le  Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia, 
 le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di 

giustizia 
 i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza 
 le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati 
dall'istituzione. 

I dati oggetto del trattamento, registrati  in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno 
dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 
 
Frima per presa visione ed accettazione 
 
__________________________________  

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Driol 

          Firmato digitalmente ai sensi 
    del c.d. Codice dell’Amministrazione 
      Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO 3 
DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Intestazione Ditta 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
_________________ 
_________________ 

 
 
Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 
2010 n. 217 Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
In relazione agli ordini di codesto Istituto, si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle 
disposizioni di cui alla legge in oggetto:  
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, 
si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.  
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 
187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione 
Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente: 
 
Conto Corrente (IBAN) 

Banca:  

Sigla 
paese 

Numero 
conto CIN ABI CAB C/C 

                           
 
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1. _________________________ C.F. _________________________ 
2. _________________________ C.F. _________________________ 

 
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto degli ordini ad inserire negli eventuali 
contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari".  
 
Data ......................  
 

Firma del contraente 
........................................... 
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ALLEGATO 4 
 

OFFERTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO 
A.S. 2021/2022 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
di Basiliano e Sedegliano 
Via Martiri della Libertà, 19 
33039 Sedegliano (UD) 

 
Il/la sottoscritto/a 

Nato a                                                                                       il 

Codice fiscale 

Titolare della Ditta 

Sede 

Partita IVA 

Telefono/fax/cell. 

E-mail 

 

O F  F  R  E 
 

Per la fornitura di libri di testo A.S. 2021/2022 quanto segue: 
 

n. Oggetto  

1 
Percentuale di ribasso sul 
prezzo di copertina dei testi 

Percentuale in cifre e in lettere 
 
………% …………………………………….per cento 

2 
Servizio gratuito di consegna 
presso la sede centrale ns. 
Istituto 

  SI                               NO        

3 
Sconto eventuale su altri testi 
(Eventualmente anche in 
formato digitale)  

Percentuale in cifre e in lettere 
 
………% …………………………………….per cento 

4 

Restituzione monetaria del 
corrispettivo dei testi in 
eventuale sovrannumero 
rispetto agli alunni  iscritti 

  SI                               NO        

 
Aliquota IVA: __________ 
 
Data    ________________ 

Firma Legale Rappresentante 
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