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-

SITO WEB

-

ATTI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI DIARI SCOLASTICI/CIG ZED143ED41

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il D.P.R. n. 275/99 (autonomia scolastica)
 Visto il D.I. n. 44/2011 (gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche) in particolare gli artt. 32,33 e 40
 Visto l’art. 3 cc. 18 e 76 della L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)
 Vista la circolare n.2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
(disposizioni in tema di collaborazioni esterne )
 Visto il “Regolamento dell’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di
prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001”
 Considerato che si rende necessario l’acquisto di diari scolastici per la scuola
primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo
RENDE NOTO
che viene avviata la procedura per l’acquisto di n. 665 diari scolastici e 665 copertine
trasparenti:
 410 diari scolastici per la scuola primaria
 190 diari per la scuola secondaria di I grado


65 diari per la scuola dell'infanzia

Si richiede una copia omaggio per ogni classe dell’Istituto (19 per la scuola primaria e
9 per la scuola secondaria) + 10 copie omaggio per ogni tipologia di diario per eventuali
nuovi inserimenti in corso d'anno scolastico.
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Tempi di realizzazione
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12,00 del
21.05.2015.
La ditta vincitrice dovrà consegnare i diari improrogabilmente entro il 30/08/2015.

Caratteristiche dei diari
 Copertina rigida protetta da una copertina trasparente e disegnata dagli alunni
dell'istituto.
 Inserimento di messaggi pubblicitari indicati dall'Istituto nel terzo e nel quarto di
copertina.
 Rilegatura con cucitura.
 Suddivisione dell'agenda in mesi, settimane e giorni. Ad ogni giorno della
settimana dovrà essere dedicata una singola pagina con ampio spazio a
disposizione degli alunni per l'annotazione di compiti e lezioni e contenente, in
calce, lo spazio per eventuali comunicazioni tra scuola e famiglia.
 Libretto delle assenze, richieste per entrata e uscita fuori orario.
 32 pagine (64 facciate) personalizzabili dall'Istituto anche con l'inserimento di
immagini in quadricromia. Le pagine personalizzabili saranno diverse per la scuola
dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria.
Il diario della scuola dell'infanzia sarà composto esclusivamente dalle 32 pagine
personalizzabili.
 Inserimento di 10 disegni, uno per ogni mese, prodotti dagli alunni.
I disegni saranno diversi per la scuola primaria e per la scuola secondaria; non si
prevedono disegni nel diario della scuola dell'infanzia.

PRECISA CHE
 Verranno prese in considerazione esclusivamente le offerte che perverranno entro
la data stabilita.
 L’apertura delle buste verrà effettuata il giorno 22 maggio 2015 alle ore 10,30 da
una commissione composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Direttore
Amministrativo, dagli insegnanti M. Luisa Bosi e Luca Rossi. L’acquisto sarà
effettuato presso la ditta che avrà fornito la migliore offerta economica unita alla
migliore qualità e completezza del diario.
 L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di contattare direttamente le ditte con le
quali sono già stati instaurati rapporti di collaborazione negli anni precedenti e delle
quali è nota l’affidabilità e la competenza nel settore, affinché presentino la propria
offerta.
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 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata
al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 21 maggio 2015
all’Ufficio Protocollo della Segreteria scolastica a mezzo posta, su posta certificata
o mediante consegna a mano con la dicitura sulla busta “Contiene preventivo per
la fornitura di diari scolastici” al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo "A. Gramsci" – Piazza San Giovanni da Lodi Antica 4 - Lodi
Vecchio (LO)
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo
www.scuolalodivecchio.gov.it

La Dirigente Scolastica
F.to Maria GraziaDecarolis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993

