Prot. n.2503/C14

San Lazzaro di Savena, 01/06/2018
-

Alle Ditte interessate

-

ALBO

-

SITO WEB

-

ATTI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI _MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il D.P.R. n. 275/99 (autonomia scolastica);
• Visto il D.I. n. 44/2011 (gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche) in particolare gli artt. 32,33 e 40;
• Visto l’art. 3 cc. 18 e 76 della L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
• Vista la circolare n.2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
(disposizioni in tema di collaborazioni esterne );
• Visto il “Regolamento dell’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di
prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001;”
• Considerato che si rende necessario l’acquisto di materiale didattico specifico per
l’apprendimento della lingua inglese – Metodo FunSongs
RENDE NOTO
che viene avviata la procedura per l’acquisto di n. 25 CD:

FunSongs CD Vol 1 - 28 brani di Charles Goodger + libretto
FunSongs CD Vol 2 - 18 brani di Charles Goodger

Tempi di realizzazione
Le offerte dovranno pervenire a mezzo mail entro e non oltre le ore 11,00 del 04/06/2018
La ditta vincitrice dovrà consegnare il materiale improrogabilmente entro il 07/06/2018
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PRECISA CHE
• Verranno prese in considerazione esclusivamente le offerte che perverranno entro
la data stabilita.
• La valutazione delle offerte verrà effettuata il giorno 04/06/2018 alle ore 11,00 da
una commissione composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Direttore
Amministrativo. L’acquisto sarà effettuato presso la ditta che avrà fornito la migliore
offerta economica unita alla migliore qualità.
• L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di contattare direttamente le ditte con le
quali sono già stati instaurati rapporti di collaborazione negli anni precedenti e delle
quali è nota l’affidabilità e la competenza nel settore, affinché presentino la propria
offerta.
• La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata
al Dirigente Scolastico, deve pervenire, entro le ore 11,00 del 04/06/2018,
all’Ufficio Protocollo della Segreteria scolastica a mezzo posta o mediante
consegna a mano al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo 2 San Lazzaro" - Via Paolo Poggi, 5- San Lazzaro di Savena
(BO)
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Amneris Vigarani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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