
                                        
 
 

1 
 

 
 

 
DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 
Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 
Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                             

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 
 

Agli Atti 
Al Sito WEB 

 
 
Prot. nr.   4923/B33                                                                                   Castelvetrano, li 06/07/2021 

 
          

OGGETTO: Richiesta di preventivo per l’acquisto di  un pianoforte a coda rigenerato - Progetto PIANO 
TRIENNALE DELLE ARTI. 

 
CUP: B33D20005040001 
CIG: ZC9325F240 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il DECRETO DIPARTIMENTALE MIUR. Prot. n.1464. 19/10/2018 “Piano triennale delle arti” ; 
VISTO il DECRETO dell’ U.S.R. Prot. n. 32680 del 13/12/2019 pubblicazione elenco scuole beneficiarie di 
finanziamento; 
VISTO il R.D. del 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
VISTA la legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 08/03/1999, n. 275, concernete il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15/03/1997, n. 
59;  
VISTA la legge del 15/03/1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo del 30/03/2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;   
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
VISTA l’assunzione in bilancio  Prot. n. 680/B33 del 30/01/2020; 
VISTO Il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del 05/10/2010); 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018; 
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RILEVATA   la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  un’Azienda  fornitrice  di  un pianoforte per 
l’attuazione dell’intervento  in oggetto; 
 
 

INVITA 
 
Codesta  impresa,  ove  interessata,  a presentare  la  propria migliore offerta  per  la  realizzazione 
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13,00  del giorno 21/07/2021. 
    
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.   
  
L' offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:   
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
Via Cadorna n. 14 – 91022 CASTELVETRANO (TP)  
 

oppure 
 
all’indirizzo pec: tpee02700b@pec.istruzione.it 
 

 
     
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                             ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 

39/93) 
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RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 
 

 CONTESTO 
 
Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI. 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
Oggetto  è  la  fornitura  di  un pianoforte  acustico a  coda rigenerato. 
 
CARATTERISTICHE:  
TIPOLOGIA: PIANOFORTE A CODA ASTOR   
COLORE: NERO LUCIDO  
ALTEZZA  : 175 cm 
ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO: TELO DI COPERTURA  PANCA REGOLABILE IN TINTA 
 
 
 

Durata/esecuzione del servizio/fornitura 
 
La fornitura dovrà essere espletata entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto.  
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice per cui le spese di imballo, 
trasporto, spedizione installazione, accordatura,  collaudo, sono sempre da intendersi comprese nel prezzo. 
  
 

Resta inteso che: 
 
· la fornitura dei materiali dovrà  essere rispondente ai requisiti minimi specificati;  
· il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda fornitrice;  
·  la  fornitura  dovrà  essere  comprensiva  di  tutte  le  eventuali  spese  accessorie,  non  saranno  accettate  spese   
aggiuntive non presenti nell’offerta.  
  

Modalità e data presentazione offerta 
 
La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 13,00  del giorno 21/07/2021,  (farà fede la 
data di assunzione a protocollo della scuola). L’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
o ritardato recapito dell’offerta.   
  
Nell'offerta  l'Operatore  Economico  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura:  " Richiesta di preventivo per pianoforte a 
coda " nell’ambito del Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI. È  inoltre  indispensabile  indicare:    
CUP: B33D20005040001 
CIG: ZC9325F240 
L' offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:   
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
Via Cadorna n. 14 – 91022 CASTELVETRANO (TP) 
 

Oppure 
 
 all’indirizzo pec: tpee02700b@pec.istruzione.it 
 

Documentazione 
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L’azienda dovrà  allegare  all’offerta Dichiarazione Sostitutiva  cumulativa  (ex  art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445),  
firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, in cui la Ditta 
dichiari:  
-  di essere regolarmente  iscritta nei  registri della C.C.I.A.A da almeno  tre mesi, per  l’esercizio di attività analoghe 
all’oggetto della fornitura;  
-  che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), b), e), d) ed f) del D. 
Lgs. 24/07/92 n" 358 e s. m. I.;  
-  che  non  si  trova  in  alcuna  delle  posizioni  o  condizioni  ostative  previste  dalla  vigente  legislazione  in materia 
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  
-  che non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, 
che nei riguardi dell'impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni, e 
che l'impresa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;  
-  che ha preso visione delle condizioni della lettera invito e di accettarle senza riserva alcuna;  
-  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24 del 24/10/2007 del Ministero del Lavoro (DURC).  
  

Valutazione dell'offerta 
 
Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento diretto, Decreto  Interministeriale n.129  
28/08/2018 previa  verifica  che  i materiali  proposti  rispecchiano  a  pieno  le esigenze della scuola  e siano conformi 
a quanto indicato e dettagliato. Contenuti e seguenti della presente  richiesta  e  verificata  la  rispondenza  delle  
certificazioni/dichiarazioni  richieste  dalla  normativa vigente.  
Questa Istituzione scolastica si riserva, inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un  sola  
offerta  ritenuta  valida  ammissibile  (ai  sensi  dell'articolo  69  R.D.  23/51924  N.827)  mediante affidamento  diretto   
ai  sensi dell'art.34 Decreto  Interministeriale  01/02/2001  n.44,  procedura   prevista  per servizi  e  lavori di  importo  
inferiore  a €. 40.000,00  (Regolamento di  Istituto per  l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 6 del 02/02/2016), previa verifica di corrispondenza dei prodotti offerti, alle specifiche tecniche previste 
dalla presente lettera  , così come si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute 
non siano rispondenti alle esigenze della scuola.  
  

Corrispettivo e fatturazione 
 
La fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione, la verifica di adeguatezza del materiale consegnato e 
collaudato, sarà intestata a:  
Denominazione Ente:   
DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 
Via Cadorna n. 14 – 91022 CASTELVETRANO (TP) 
Codice Univoco ufficio:UF60QP  
 
CUP: B33D20005040001 
CIG: ZC9325F240 
 
 
Il pagamento sarà effettuato entro  trenta  giorni  dalla  consegna.   
 

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 
 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di appalto e per  
l’eventuale  successiva  stipula  del  contratto  saranno  trattati  dall'ente  appaltante  in  conformità  alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
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Riservatezza delle informazioni 
 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.  i  dati,  gli  elementi,  ed  ogni  altra  informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di  
individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta  riservatezza,  anche  in  sede  di trattamento dati, 
con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta il concorrente esprime il proprio consenso al predetto 
trattamento.  
  

Definizione delle controversie 
 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Palermo entro 15 giorni.  
Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  durante  lo  svolgimento  del  servizio  tra  il  prestatore  e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Marsala.  
  

Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera  si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 
vigente  legislazione comunitaria e nazionale  in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 
riferimento al D.Lgs 50/2016.   
  

Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Simanella.  
  
La  presente  lettera  di  invito  viene    trasmessa  agli  operatori  economici  invitati  e  resa  pubblica mediante 
pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita area  riservata ai PON di questa  Istituzione Scolastica  sul  sito web: 
www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it.   
La presente lettera  viene conservata nel fascicolo B33 del Progetto PIANO TRIENNALE DELLE ARTI.  
  
                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              

   Prof.ssa Maria Luisa Simanella  
                                                                                                                                                                          

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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