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"PITAGORA"
Liceo Classico/Scientìfico/Scienze Umane
ITI Informatica/Elettronica e Telecomunicazioni-IPIA
via Tiberio, 1 - 80078 Pozzuoli (NA)

Prot.
BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTA la proposta del Direttore S.G.A. inerente la dismissione di un
tornio a controllo numerico tuttora funzionante ma non più
utilizzabile con fini didattici per lo smantellamento del laboratorio
adibito al suo uso;

-

VISTO l'articolo 52 del Decreto n.44/2001 "Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche";

DETERMINA
La vendita del bene su indicato con procedura concorrenziale mediante
asta pubblica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CONFRONTO
CONCORRENZIALE:
A.

DESCRIZIONE DEL TORNIO

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO
MARCHIO Elettronica Veneta
MODELLO CNC LATHE TCN-105/PLUS
L'apparecchiatura può essere visionata previo accordo telefonico con
l'Ufficio Amministrativo dell'istituto al numero 081 855 53 72 (ass.te
amm.vo Daniela Ampolo) fino al termine di scadenza della presentazione
delle offerte.

B. PREZZO

II prezzo a base d'asta è pari ad euro 1,500,00 (mìllecinquecento/OOÌ.
SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE
PREZZO A BASE D'ASTA.

OFFERTE IN RIALZO RISPETTO AL

Trattandosi di un'apparecchiatura utilizzata dall'Amministrazione per
compiti istituzionali non rientra nel campo di applicazione dell'IVA e pertanto
non verrà rilasciata fattura. La spesa a carico dell'acquirente sarà
documentata dalla reversale d'incasso e dalla relativa quietanza.

C. TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE

DELL'OFFERTA.

I soggetti interessati alla gara dovranno far pervenire l'offerta e
la documentazione relativa in plico, controfirmato e sigillato sui lembi di
chiusura dello stesso a garanzia dell'integrità e della non manomissione del
contenuto, al seguenti indirizzo:
Istituto Superiore Pitagora - Via Tiberio n.l - 80078 Pozzuoli (Na)
entro le ore 12.00 del giorno ÀO I

03

/ 2012.

Il plico dovrà riportare all'esterno l'indicazione del MITTENTE e la seguente
dicitura:

"ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN TORNIO A CONTROLLO
NUMERICO"

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o
aggiuntive
di
quelle
precedentemente
inviate,
che
pervengano
all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.
Ai fini dell'ammissione alla procedura non farà fede il timbro postale ma la
data di arrivo del plico all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione.
Comporta l'esclusione automatica dalla gara la presentazione del plico e
della busta contenente l'offerta economica in difformità alle modalità indicate nel
presente bando.

D. MODALITÀ'
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
RICHIESTA
DI PARTECIPAZIONE E DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.

Il plico dovrà contenere, a pena d'esclusione:
1. DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE all'asta pubblica
dal richiedente (o dal legale rappresentante in caso
associazione, ecc. o da
persona
in grado di
validamente il soggetto richiedente),unita mente a copia
del documento di riconoscimento dello stesso, in corso

sottoscritta
di società,
impegnare
fotostatica
di validità.

OFFERTA

ECONOMICA

indicando il prezzo in cifre ed in lettere, e con la sottoscrizione
dall'offerente (o dal legale rappresentante in caso di società,
associazione, ecc. o da persona in grado di impegnare validamente il
soggetto offerente).

E. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti interessati, sia persone
fisiche, che società o associazioni. Non sono ammessi i raggruppamenti
temporanei di imprese.

F.

MODALITÀ1 DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione del presente avviso avverrà con il criterio del prezzo
più alto in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara indicato nel
presente avviso.
Non saranno ammesse e quindi escluse offerte condizionate o
espresse in maniera indeterminata.
Nel caso di indicazione di importi in cifre ed in lettere diverse,
l'Amministrazione considererà valido l'importo maggiormente vantaggioso
per la stessa, e pertanto il prezzo più alto.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui perverrà una sola
offerta valida. Nel caso dì offerte di pari importo si valuteranno
prioritariamente le offerte pervenute da altri istituti scolastici.
L'offerta è vincolante per 180 giorni dall'apertura dei plichi pervenuti.
Ad ogni buon conto, anche a fronte degli esiti della gara pubblica o della
non idoneità e conformità delle offerte agli obbiettivi dell'Amministrazione
indicati negli atti di gara o di una diversa valutazione dell'Amministrazione
sull'opportunità di vendita della apparecchiatura, l'Istituto avrà il potere di
revocare, in tutto o in parte, il presente procedimento ed i relativi atti
amministrativi. Se del caso potrebbe anche essere avviata una nuova ed
ulteriore procedura ad evidenza pubblica.
Il trasporto dell'apparecchiatura sarà a carico dell'aggiudicatario.
L'esito della procedura sarà reso noto tramite pubblicazione all'albo e al
sito web dell'Istituto.
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che
i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale
ha presentato la documentazione.
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