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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – “Gramsci-Amaldi” 

Liceo Scientifico – Liceo Classico – Liceo Linguistico-Liceo Sportivo 

Via delle Cernitrici snc – Carbonia (SU) Tel. 0781/670424 

Cod. Mecc. CAIS0100L– Cod. Fisc. 81003330925 – CUF: UFDCZG 

e-mail: cais00100L@istruzione.it PEC: cais00100L@pec.istruzione.it  

Sito web: https://gramsciamaldi.gov.it 

 

Titolo  

Al di là delle frontiere della 
conoscenza 

 

Codice Autorizzazione 

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-49 

 

CUP  

F86J20002330006 

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  
 

 

CAPITOLATO 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

CIG  ZC92EC31C3 

 

Art. 1  OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA 

 

Il capitolato ha per oggetto la fornitura dei libri di testo agli alunni/alle alunne dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Gramsci-Amaldi di Carbonia  per l’anno scolastico 2020/21, in base al finanziamento PON-FSE 

Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-49 
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Art. 2 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

 

L’offerta dovrà indicare chiaramente un’unica percentuale di sconto da applicare sul prezzo di copertina 

di ogni tipologia di libro di testo, secondo il modello offerta allegato  1)  sotto al presente Capitolato. 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta che indicherà la maggior percentuale di sconto sul 

prezzo di copertina. 

 

L’appalto consiste in un unico lotto. 

 

L’importo complessivo presunto dell’affidamento, per l’anno scolastico di riferimento, è di  € 39.000,00 IVA 

inclusa. 

 

Si precisa che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono 

rilevabili interferenze. 

 

I testi e le quantità richieste sono indicati negli allegati n.1, n.2 e n.3.  Si prega di fare attenzione ai cambi di 

pagina e alle pagine lasciate in bianco per motivi grafici. 

 

L’Istituzione scolastica rimane ugualmente libera di non addivenire all’aggiudicazione qualora la prestazione 

offerta non sia ritenuta idonea, ovvero ritenga che le proposte non offrano garanzie organizzative e di affidabilità, 

senza che, perciò, possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi. 

 

L’Istituzione scolastica potrà addivenire all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta ammissibile, quando 

questa sia ritenuta idonea e congrua. 

 

L’Istituzione scolastica, in caso di parità di offerta economica (sconto)  procederà all’aggiudicazione 

secondo il criterio dell’ordine alfabetico, considerando le prime due iniziali  della Denominazione Sociale delle  

Ditte offerenti. 

 

È vietato la cessione totale o parziale del contratto pena la risoluzione ed il risarcimento degli eventuali 

danni. 

 

In caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 3 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad 

osservare e a far conoscere ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. 

 

Tutte le spese obbligatorie di contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta affidataria e così pure 

le spese per il pagamento e l’onere di ogni imposta connessa e confacente alla gara con l’esclusione del diritto di 

rivalsa nei confronti dell’Istituzione scolastica. 

 

 

Art. 4  INADEMPIENZE E PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Per negligenze e/o deficienze accertate che compromettano l’efficacia della fornitura, l’Istituzione 

scolastica, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi; 

a) per consegna dei libri oltre il termine indicato €. 50,00 per ogni giorno di ritardo. 

 

È fatta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione 

all’appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, 

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, quando i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 

s.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del 



 

predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una 

modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite, di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23 

dicembre 1999, n. 488. 

 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora 

l’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

 

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della Ditta affidataria. 

 

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata 

A.R. o Posta Elettronica Certificata indirizzata alla Ditta aggiudicataria con l’indicazione di un termine per le 

relative giustificazioni. 

 

Art. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 

27/4/2016 (GDPR) 

 

L’IIS “Gramsci-Amaldi” di Carbonia, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che 

i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di 

legge cui l’IIS “Gramsci-Amaldi” di Carbonia è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite 

dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è 

possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (IIS “Gramsci-Amaldi”, via delle Cernitrici,  

09013, Carbonia - SU) oppure al DPO (m.mureddu@pec.it). L’informativa completa è disponibile alla pagina 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG20532&node=73356 
La Ditta affidataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o 

comunque non connessi all’espletamento dell’affidamento, i dati personali venuti in suo possesso nel corso 

dell’esecuzione del contratto. 

 

La Ditta tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di 

“incaricato del trattamento dei dati personali” rispettando i principi sanciti dal Regolamento U.E. n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni previste con gli obblighi civili e penali 

conseguenti. 

 

Art. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Sono a carico della ditta affidataria gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del 

d.lgs. 136/2010 e s.m.i. che dovrà comunicare: 

 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 

 la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

 ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

La predetta comunicazione dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto 

munito di apposita procura. Non saranno ammesse al pagamento le fatture nel caso di inottemperanza al 

predetto obbligo di comunicazione. 

 

Art. 7 PAGAMENTO DELLE FATTURE 

 

La Ditta affidataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica secondo la diligenza e le norme che 

regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili e immediati. 

 

I pagamenti saranno effettuati, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio nonché regolarità 

contributiva e fiscale, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, che dovranno far riferimento alle 

prestazioni eseguite. 
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Art. 8 CAUZIONI 

 

Ai sensi della delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019, l’offerta dovrà essere corredata da apposita 

cauzione provvisoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% (due per cento) 

dell’importo del lotto (ovvero ridotta del 50% per gli operatori economici che dichiarino il possesso della 

certificazione di sistema di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016). 

 

L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una “garanzia definitiva” ai sensi di 

quanto prescritto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 9 CONTROVERSIE 

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 

50/2016, dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. Per ogni controversia giudiziaria che dovesse 

insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente capitolato sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Cagliari. 

 

 

 

Carbonia, 22 ottobre 2020                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                                                         Prof.ssa Tonina Puggioni 

 

                                                                                                                                                   Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) 

L’IIS Gramsci-Amaldi” di Carbonia, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati 

esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico 

potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui l’IIS”Gramsci-Amaldi” di Carbonia è soggetto. Potrà in qualunque 

momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di 

tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Istituto di Istruzione Superiore “Gramsci-Amaldi” di 

Carbonia, via delle Cernitrici,  09013 - Carbonia) oppure al DPO (m.mureddu@pec.it). L’informativa completa è disponibile alla 

pagina  https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG20532&node=73356 

 

Allegato 1) 

 

 
Modello Offerta  

 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21. 

Il sottoscritto/La sottoscritta    
 

Nata/o il  a  (Prov  ) 

in qualità di       

dell’Operatore Economico    

 
cod. fiscale / p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

in riferimento all’invito a presentare offerta per la procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera b) del d.lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione dell’appalto di fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 
2020/21 

OFFRE 

la seguente percentuale di sconto sul prezzo di copertina, pari al: 

 
% SCONTO 

- in cifre    

- in lettere    

 

Data 
Firma del legale rappresentante 

http://www.comune.collegno.gov.it/privacy

