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A V V I S O  
 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO E BIBLIOTECA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
   
 
L´Istituto Pluricomprensivo di Bressanone intende provvedere all´affidamento dell´incarico per la fornitura 
dei libri di testo, narrativa, atlanti e dizionari per le Scuole Primarie e Secondaria di I grado per tutto 
l´anno scolastico 2022/2023. 
 
Le ditte interessate possono compilare e inviare il modello di offerta allegato all´indirizzo istituzionale 
spc.bressanone@scuola.alto-adige.it o via Pec all´indirizzo spc.bressanone@pec.prov.bz.it entro il 
giorno 25.05.2022 alle ore 12.00. 
 
Sedi di consegna della fornitura dei libri di testo: Scuola Primaria “A. Rosmini” a Bressanone, Scuola 
Primaria “R. L. Montalcini” a Millan/Bressanone e Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di 
Bressanone. 
 
Il criterio di aggiudicazione della fornitura sará quello del prezzo piú basso. 
 
Si provvederá all´aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. 
 
Si prega di voler inviare l’offerta in allegato corredata dai seguenti allegati: 

• dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari - debitamente sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante; 

• copia della carta d’identità e copia del codice fiscale del Legale rappresentante; 
• visura dell’iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, industria ed artigianato o Cassa Edile 

o altro ente di appartenenza 
 

Ai sensi della normativa vigente, il contratto che questa amministrazione andrá a stipulare con 
l´aggiudicatario per l´acquisto dei beni descritti nella presente indagine di mercato è assoggettato 
all´imposta di bollo da € 16,00 che sará interamente a carico del fornitore.   

Il pagamento della fattura relativa alla fornitura avverrà entro i termini di legge e dopo l’acquisizione del 
modello DURC. 
 
Per ulteriori informazioni prego rivolgersi all´indirizzo email istituzionale indicato e/o telefonare al numero 
0472/521994. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
Bressanone, lí 04/05/2022 
 

 

  La Vicaria per la Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Ruvidotti Silvia 
       firmato digitalmente 

  
 
 
 

Allegati:  

- Modello di offerta 
- Dichiarazione tracciabilitá dei flussi finanziari 
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OFFERTA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 

Anno Scolastico 2022/2023 
 

Il sottoscritto .............................. in qualità di legale rappresentante della Ditta ........................... 
con sede legale in ................................................... Via ........................................................... 
Partita IVA n. .................................................... Tel. ............................... Fax ....................... 
indirizzo e-mail ............................................................ 
PEC...................................................................... 

 

formula la seguente offerta: 
 

 
Scuola primaria  Percentuale di 

sconto sul prezzo 
di copertina 

Spese  di trasporto 
si/no 

Libri di testo in lingua tedesca   
Libri di testo in lingua inglese   
Libri di testo in lingua italiana   
Libri attivi in lingua italiana    

 

Scuola secondaria di I grado Percentuale di 
sconto sul prezzo 
di copertina 

Spese  di trasporto 
si/no 

Libri di testo in lingua tedesca   
Libri di testo in lingua inglese   
Libri di testo in lingua italiana   

 

Biblioteca scuola primaria Percentuale  Spese  di trasporto 
si/no 

Narrativa in lingua tedesca    
Narrativa in lingua inglese    
Narrativa in lingua italiana    
Atlanti e dizionari   

 

Servizi forniti 
Servizio SI NO 
Fornitura dei testi entro il mese di agosto   
Confezionamento dei libri divisi per classe    
Fornitura dei libri nelle singole scuole   
Spese di spedizione per successive 
forniture/integrazioni 

Specificare importo: 
___________________ 
 

 

Gestione richieste resi per eventuali 
eccedenze 

  

Ritiro resi presso i singoli istituti   
Ulteriori servizi forniti   

 
 
Data _____________                                                    Timbo e firma del legale rappresentante 
 
 
                                                                                       ______________________________ 
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