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Prot. n. 5007/VI.15                                        Civitavecchia, 02 agosto 2018 

 
             Alle Ditte__    
 
Oggetto: Oggetto: errata corrige    lettera di invito alla presentazione delle offerte  
Affidamento fornitura laboratori innovativi 
 

La presente lettera d’invito annulla e sostituisce la precedente n. prot. 4903/VI.15 del 25 luglio 2018. 

 

Questa Istituzione Scolastica intende procedere alla stipula di un contratto per l'affidamento del 

servizio in oggetto. Si invita, pertanto, codesta Spettabile Ditta a far pervenire la propria offerta alla 

sede legale di Via A. da Sangallo 3 – 00053 Civitavecchia entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 27 

agosto 2018. Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata, o 

consegnate direttamente a questo Istituto (non farà fede il timbro postale). 

 

 L'invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che non si terrà conto 

delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi questo Istituto, esonerato da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

 

Sul plico di cui sopra, sigillato e firmato sui lembi, dovrà esser apposta la denominazione 

dell’Agenzia e la dizione "Contiene offerta per LABORATORI INNOVATIVI”  

 

Esso dovrà contenere le seguenti buste sigillate:  

 

- con la dicitura “Busta n. 1 - Estremi ditta offerente”, la busta contenente la domanda di 

partecipazione (redatta secondo l’allegato A); 

- una busta chiusa con la dicitura“Busta n. 2 - Offerta Tecnica” contenente l’offerta con 

l’indicazione di tutta la documentazione ritenuta utile per una corretta valutazione dell’offerta;  

- una busta chiusa con la dicitura "Busta n. 3 - Offerta Economica” contenente l’offerta economica.  

   L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 

L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere redatta secondo quanto stabilito nell’allegato 

“Capitolato d’oneri.” 

 L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o delle dichiarazioni richieste comporterà 

l'esclusione dal procedimento. 

 La dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nelle 

prescrizioni del capitolato non potrà essere in alcun modo condizionata, parziale o indeterminata. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata 

congrua, in applicazione dell'art. 69 RCGS. 

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con apposito 

provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 28 agosto 2018 alle ore 

11,00 presso la sede legale dell’istituto. 

 All'operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di ogni Ditta partecipante munito di 

specifica delega conferita. 



 

 

 Nella medesima giornata si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del 

prospetto comparativo.  

 L'aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei 

risultati del procedimento di scelta del contraente. 

 In caso di rinuncia da parte dell'Aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile 

giudizio dell'istituzione scolastica, all'azienda che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente. 

 

 
PRIVACY - L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati personali forniti o 

acquisiti dalla Scuola saranno oggetto 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 di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.  

  

 

 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Emanuela FANELLI 

 

 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 


