
 
 
Udine, 20/11/2013               Alle Ditte Interessate 
Prot. 3701/C14i                Mediante pubblicazione   
                           all’Albo e sul sito Web   
                           dell’Istituto 

 
 

Oggetto: richiesta preventivo per “giornate sulla neve 2014”  
   CIG ZA30C770BE 
 
Si invita le Ditte interessate a prendere parte alla gara, indetta a norma dell’art’34 del Decreto n. 
44/2001, facendo pervenire a questo Istituto la propria offerta per il soggiorno sulla neve di cui 
all’allegato A che fa parte integrante del presente bando di gara. 
Termine e presentazione offerte: 
saranno ammesse soltanto le offerte inviate via posta a mezzo raccomandata, e-mail, o 
consegnate direttamente a mano a questo Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 27/11/2013 
(farà fede il timbro di arrivo al protocollo dell’istituto) al seguente indirizzo: 
 
Al Dirigente Liceo Artistico Statale Sello 
Piazza 1° Maggio 12 
33100 Udine 
mail: udsd01000p@istruzione.it 
pec: udsd01000p@pec.istruzione.it 
 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato o fossero 
consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale 
ritardo o errore di recapito. 
L’offerta dovrà riportare il CIG e, qualora previsto il CUP, relativo al bando di gara. 
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata, né  sostituita con altre. 
Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 del D.lvo n. 
163/2006. 
All’offerta dovrà essere allegato il D.U.R.C. , la dichiarazione prevista dall’art. 3 della Legge 
136/2010, modificata dal D.L. 187/10 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 217/10 in 
merito ai c/c dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi (allegato 1) e la dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato 2) 
 
Criteri di aggiudicazione gara 
 
La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità di Stato e con l’osservanza di quanto 
previsto dal regolamento di contabilità scolastica decreto 44/2001, all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante esame comparativo delle offerte. 
L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purchè ritenuta valida e giudicata 
congrua in applicazione dell’art. 69 del RCGS. In caso di parità dell’offerta si procederà con il 
sorteggio. 
Ad affidamento avvenuto l’Istituto comunicherà alla Ditta l’assegnazione della fornitura. 
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Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata. 
 
Pubblicazione del bando 
 
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 
L’Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della L. 196/03 i dati personali 
forniti o acquisiti dall’Istituto saranno soggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque 
connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi si 
sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità 
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. A tale proposito il 
responsabile del trattamento è il Dirigente scolastico di questo Istituto. 
 
L’Istituto ottempera a quanto stabilito dall’art.7, co. 4 del D.L. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
 
      F.TO Il Dirigente Scolastico 
            Rossella Rizzatto 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


