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Prot. n. 11632/4.1.n 

Pesaro, 09 agosto 2021 
 

 
Libreria Nuova Fimlibro 

Via Abbati 39 – Pesaro 

mail: nuovafimlibro@libero.it 

 

Libreria Omnia 

Viale Guidi 23 – Pesaro 

mail: pesaro@omnia.tv 

 

Bettini Libri snc 

Pesaro 

mail: amministrazione@bettinilibri.it 

 
 

 
 
Oggetto: Lettera di invito alla presentazione di offerte per la fornitura di libri di testo per comodato 
d’uso. Art. 36, D.Lgs 50/2016, così come modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017.  Il criterio di scelta 
del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come 
modificato e integrato dal D.Lgs 56/2017. 
 

PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II 

grado” 

 
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 

 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-40 
CUP: F76J20001030001 – CIG: ZCE32BB734 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA   la determina dirigenziale prot. n. 11631/4.1.n del 09/08/2021 di avvio procedure per la fornitura 

di libri di testo per comodato d’uso; 
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INVITA  

le ditte di cui sopra a presentare la propria migliore offerta per i prodotti appartenenti alla categoria di cui in 

oggetto e specificati nell’Allegato 1, che sono rappresentativi, sia per quantità che per caratteristiche, ai fini della 

comparazione dei prezzi. 

Art. 1 STAZIONE APPALTANTE 
I.P.S.S.A.R  “ S.MARTA “ PESARO (PU) 

Art. 2 LUOGO di ESECUZIONE 
61122 – Pesaro (PU) -   Strada delle Marche n. 1  

Art. 3 TERMINE E PROCEDURA di PRESENTAZIONE dell’OFFERTA 
L’offerta, pena l’esclusione, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ I.P.S.S.A.R. “S.Marta”, Strada delle 

Marche 1 Pesaro (PU), entro e non oltre il giorno 20/08/2021  attraverso una delle seguenti modalità: 

 

• posta elettronica certificata all’indirizzo psrh02000x@pec.istruzione.it (si garantisce la riservatezza); 

• in busta chiusa mezzo servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale ma la data di ricezione);  

• consegna a mano busta chiusa dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di cui all’Allegato 1; 

inoltre va allegata all’offerta la dichiarazione sostitutiva ex art.80-83 D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. (Allegato 2) e 

la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi (Allegato 3). 

Nell’oggetto della mail o all’esterno della busta contenente la domanda presentata al protocollo deve essere 

riportata la dicitura “Contiene offerta per la fornitura di libri di testo”. 

 

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.LGS 50/2016. A 

parità di prezzo sul totale della fornitura si procederà al sorteggio. La procedura si intenderà valida anche in 

presenza di una sola offerta. Non verranno prese in considerazione offerte non complete del prezzo e nella 

quantità minima di consegna e che non prevedono la fornitura di tutti i prodotti elencati nell’allegato 1.  

 

Art. 5 CONDIZIONI DI FORNITURA 
Il fornitore deve garantire, pena l’esclusione, la consegna entro il mese di settembre 2021.  
 

Art. 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento della fornitura avverrà entro 30 gg dal recevimento della fattura elettronica corrispondente 

all’ordine di acquisto. 

Ai sensi della legge n. 136/2012 e ss.mm.ii , ed in particolare l’art 3 , si comunica che ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari , il pagamento della fattura potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale , dedicato, 

entro i termini previsti dalla normativa vigente, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC). 
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Art. 7 EVENTUALI CAUSE di RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Nel caso di inosservanza dei prezzi indicati in offerta la fornitura sarà sospesa, così come si dovessero rilevare 

inadempienze nella consegna e nella qualità dei prodotti. 

 

Art. 8 RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 
Ai sensi dell’art.31 del D.L.G.S  18/04/2016 n. 50 e dell’art 5 della legge 241/1990, il responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Franca 

 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INORMATIVA 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione in occasione della 

partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la 

finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 

strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 

163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione 

dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del predetto decreto legislativo. E’ possibile prendere visione dell’Informativa per il trattamento dei dati 

personali dei fornitori sul SITO WEB dell’Istituto, nella sezione Privacy. 

 

 

Allegati 

 

Allegato 1 – Modulo Offerta Economica 

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva ex art.80-83 D.Lgs. 50/2016 

Allegato 3 – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Roberto Franca) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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