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Prot.1863/B15

Pozzuoli, 05/03/2012
All’albo
Al sito web della scuola
BANDO GARA PER OFFERTA
“ FOTO DI GRUPPO “
DI FINE ANNO SCOLASTICO 2011/2012

Questa istituzione Scolastica intende autorizzare una ditta ad effettuare le foto di gruppo di fine
anno scolastico 2011/2012.
Le foto saranno effettuate nei 4 plessi scolastici e consegnate, presso lo studio fotografico
individuato, alle famiglie che ne faranno richiesta .
Ciò premesso, questa Istituzione scolastica, invita le ditte a volere formulare richiesta, inviando:
 foto a colori formato cm 20x25 con cartoncino (preferibilmente in stampa digitale
personalizzato con foto e testi);
 la personalizzazione del cartoncino riguarda: l’intestazione; foto; anno scolastico; spazio
per elenco nominativo degli alunni e degli insegnanti che compongono la classe;
 saranno ammesse le offerte in busta chiusa inviate o per posta, a mezzo raccomandata
espresso, o consegnate a mano presso questo Istituto, purché pervengano non più tardi
delle ore 12.00 del giorno 19/03/2012 al seguente indirizzo: 3° Circolo Didattico di
Pozzuoli Via Modigliani 30 Pozzuoli (NA) Tel. 081/5242460-081/5248058;
 non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero
consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per
eventuale ritardo o errore di recapito;
 l’ offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituite con
altre;
 la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa alla
Ditta che avrà presentato l’ offerta più conveniente. Si terrà conto di: prezzo-vicinanza
dello studio fotografico all’ Istituzione Scolastica-qualità dell’ offerta.
Non fa fede il timbro postale.
Resta inteso che:

 Il rischio della mancata consegna dell’ offerta nei termini su indicati resta a carico della
ditta o dell’ impresa partecipante;
 L’ amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o
ragione alle ditte per i preventivi-offerte presentate;
 Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
 Le offerte devono essere comprensive di IVA.
 Saranno escluse le ditte che presenteranno offerte non conformi alla presente richiesta .
 L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, ai sensi dell’ art.69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
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