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                                                                         Caltagirone, 11/07/2017  
 
CIG: ZF41F50513 

Alle ditte interessate 
All’Albo 
Al Sito della Scuola 

 
 
Oggetto: Offerta per fornitura libri di testo in comodato  d’uso - a. s. 2017/2018. 

 
 

Si chiede alle ditte interessate di voler indicare la miglior offerta per la fornitura  
dei testi in comodato d’uso per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado “G. Arcoleo – V. da 
Feltre” di Caltagirone. 
 

L’offerta dovrà riguardare il sotto elencato punto: 
 

1. condizioni generali di acquisto a noi riservate relative allo sconto applicabile sul costo di 
copertina per tutti gli acquisti relativi ai libri in Comodato per l’anno scolastico 
2017/2018 nella loro interezza, le modalità e i tempi di consegna presso la scuola “G. 
Arcoleo – V. da Feltre” Via Madonna della Via, n. 161 di Caltagirone, dei libri 
eventualmente ordinati, garantendone la relativa consegna. 

 
Verrà valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Istituto, considerando 

prevalentemente lo sconto di cui al punto 1). In caso di parità verrà considerato come titolo di 
preferenza: eventuali precedenti rapporti con l’Istituto, che abbiano avuto riscontri più che 
positivi. 

 

L’offerta dovrà essere presentata all’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
26 luglio p.v., in  busta chiusa con  fuori apposta la  dicitura “Fornitura libri  di  testo in  
comodato a.s.  2017/2018”. All’interno della busta dovranno essere inserite n° 2 buste 
sigillate, da presentare denominate come sotto indicato e contenenti la documentazione 
specificata: 
1. “Documentazione Contabile” all’interno della quale inserire gli estremi della ditta offerente, 

l’indirizzo e i dati fiscali della stessa, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 
ex L. 136/2010, il Patto di Integrità e una copia di DURC in corso di validità; 

2. “Offerta Economica” all’interno della quale inserire l’offerta economica come sopra specificato. 
 

L’apertura delle buste verrà effettuata alle ore 11.00 del giorno 27 luglio p.v.. 
 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, se necessari, e si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

 
                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                        f.to prof.ssa Antonina Satariano 
 

                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 

 
 
 
 

Referente per la pratica: il DSGA – sig.ra Giuseppa Balbo 

 
 


