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ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini” - Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
VIA SCARANO, 9 tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704
C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinicb.gov.it e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it
Campobasso, 8 gennaio 2018
All’Albo on-line – ad Amministrazione Trasparente – al Sito dell’Istituto

Oggetto: Bando per l’individuazione della ditta cui affidare il servizio di corrispondenza per l’anno
2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1977 n. 59);
Visto il D.L. n. 44 del 01/02/2001 (Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”) e, in particolare, gli artt. 32,33,35 e 40;
VISTO il D.lgs.n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
Visto l’art. 40 c. 1 della Legge 449 del 27/12/1997;
Considerato che occorre individuare una ditta cui affidare il servizio di corrispondenza di questo Istituto
per l’anno 2018;
Vista la propria determina prot. n. 38/VI.2 del 04/01/2018;
EMANA
Il presente bando al fine di individuare una ditta cui affidare il servizio di corrispondenza per l’anno 2018,
relativamente ai seguenti servizi:
1. Ritiro posta presso la sede dell’Istituto;
2. Consegna/spedizione di:
a) Posta prioritaria
b) Posta Assicurata
c) Posta Raccomandata
d) Posta Pubblicitaria
e) Pacchi
SI PRECISA CHE
1. L’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del prezzo più basso offerto per la
sommatoria delle voci previste.
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2. L’incarico dovrà essere espletato giornalmente con modi e tempi tali da non compromettere il
buon esito del servizio.
3. L’aggiudicatario risponderà al RUP della stazione appaltante da cui riceverà le disposizioni
operative per lo svolgimento dell’incarico.
4. Il pagamento avverrà mensilmente in un’unica soluzione, dopo emissione di fattura elettronica
e analitica dei servizi erogati nel mese.
5. Le condizioni di affidamento saranno definite nel dettaglio con apposito ordine dell’istituzione
scolastica al soggetto incaricato.
L’offerta economica, redatta in carta semplice e indirizzata ad Dirigente Scolastico, potrà essere
consegnata entro e non oltre le ore 12:00 del 18/01/2018, secondo una delle seguenti modalità:
a) a mano durante l’orario di apertura degli uffici dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:30;
b) tramite servizio postale o corriere o recapitato espresso al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. MONTINI” – VIA SCARANO, 9 – CAMPOBASSO;
c) tramite posta certificata all’indirizzo cbic850008@pec.istruzione.it.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola offerta pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze dell’istituzione.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni,
l’Istituto, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente avviso, informa che tali
dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione allo stesso e successiva stipula del contratto.
Tali dati saranno trattati con sistemi informatici e manuali in modo da garantire comunque la sicurezza
e la riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “L. Montini”, legalmente rappresentato dal
Dirigente Scolastico Agata Antonelli.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line, su Amministrazione Trasparente e sul sito
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Agata ANTONELLI)

mg/c

