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Prot.

1290/c14

Milano, 29 Marzo 2017

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA
FOTO DI CLASSE A.S.2016/2017

AGLI STUDI FOTOGRAFICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Visto
Viste
Visto
Visto
Vista
Ritenuto
necessario
Ritenuto
necessario

l’art. 97 della Costituzione;
il DPR 275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica;
il D.Lgs. n. 165/2001e successive modifiche;
gli art. 32 co. 2 e 36 comma 2 lettera a) e b), concernente “D. Lgs. n. 50/2016;
le linee Guida n. 4, dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D.I. artt.33, 34 n. 44/2001;
il regolamento di Istituto relativo all’acquisto di beni e servizi;
la consuetudine di conservare ricordo della classe di appartenenza tramite foto;
provvedere all’individuazione di uno studio fotografico cui affidare la realizzazione
delle foto di classe per il corrente anno scolastico 2016/2017;
ricorrere ad un bando di gara finalizzato all’individuazione di una ditta attraverso il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

INDICE UN
BANDO DI GARA
per la selezione di n. 1 studio fotografico il cui titolare o personale incaricato assicuri la realizzazione di
foto ricordo per le classi dei due plessi dell’Istituto per l’a.s. 2016/17 per un totale di alunni pari a 869
(suscettibile di possibile variazione a seconda delle richieste di più copie da parte degli alunni).
Si invita gli interessati a far pervenire la propria offerta in busta chiusa indirizzata al Dirigente
Scolastico entro e non oltre le ore 13,00 del 19/04/2016.
All’offerta citata in oggetto dovranno essere allegati:
 fotocopia della carta d’identità del titolare e codice fiscale;
L’apertura delle buste avverrà in data 20/04/2017 alle ore 10,00 a cura di una commissione
all’uopo preposta.

Requisiti richiesti:
1) FORMATO cm 15 x 22 a COLORI
2) Supporto di cartoncino con indicazione anno scolastico, classe e sezione, ripiegato per
apposizione firme compagni
3) COSTO massimo di € 1,00 IVA inclusa
4) Eventuali OMAGGI
Si richiede campione del prodotto offerto al fine di poter effettuare la comparazione qualitativa.
La scuola procederà alla comparazione delle offerte e stilerà apposita graduatoria.
Per l’affidamento dell’incarico saranno adottati i seguenti criteri:
qualità del campione
corrispondenza ai requisiti 1 e 2 richiesti
Minor costo
Utilità dell’omaggio
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Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o via email.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un’unica offerta valida e idonea alla richiesta di
fornitura.
Lo studio prescelto dovrà concordare con la scuola la data per effettuare il servizio fotografico.
(Indicativamente mese di maggio 2017 escluso i gg. di uscite didattiche).
Entro 10 giorni dall’apertura delle buste verrà stipulato regolare contratto con lo studio,
richiedendo ogni documentazione prevista dalla Legge.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti dalle ditte nel corso della procedura tesa all’ acquisto di beni e/o servizi, ovvero all’
affidamento dell’ appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente all’ espletamento della stessa
procedura ed avverrà a cura dello scrivente della presente, con l’ utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione. In relazione alle suddette indicazioni la ditta
interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’ aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al soggetto promotore della procedura.
Si allega modulo tracciabilità dei flussi.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domina Cataldo
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93

