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Prot. 613/2018       Campogalliano, 08.02.2018 

 
ALL'ALBO ON LINE  

 
DEL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTO di CLASSE  

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 
l'Istituto Comprensivo "S.G.Bosco", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

 

Oggetto dell'avviso 

Si rende noto che l'Istituto Comprensivo “S.G.Bosco”  intende affidare la fornitura del servizio 
fotografico "Foto di classe" per l'anno scolastico 2017/18.  

L'intero servizio dovrà essere effettuato dalla ditta aggiudicataria. Non sono ammessi contratti 
di subappalto e spese per eventuali intermediazioni. L'esecuzione delle foto sarà subordinata 
alla liberatoria prodotta dalle famiglie. 

Quantità della Fornitura 

Le quantità non sono indicate e il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a fornire la quantità 
effettivamente occorrente in base alle richieste delle famiglie. Tuttavia si comunica che gli 
alunni iscritti e frequentanti per l'anno scolastico in corso sono circa n. 800, distribuiti nei tre 
diversi plessi di questo istituto. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
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Modalità di pagamento 

Il servizio oggetto del presente contratto è finanziato dai genitori degli alunni che ne 
usufruiranno. La scuola predisporrà soltanto apposita convenzione per l'espletamento 
del servizio. Pertanto i pagamenti non saranno gestiti dalla scuola ma dall' 
aggiudicatario. 

Modalità e data di presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad 
essere invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 
del 23 febbraio 2018, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura. Il plico 
potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a 
mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta 
con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i 
seguenti: giornate non festive, tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 
qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 
all'indirizzo di destinazione. Non farà fede la data di partenza del timbro postale, ma solo la data 
di arrivo delle manifestazioni in Segreteria. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio 
di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla 
gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, l'Istituto 
Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 

Si precisa che sulla busta è obbligatorio, pena l'esclusione, indicare la dicitura: 
Fornitura del servizio fotografico "Foto di classe" per l'anno scolastico 2017/18 

Non saranno prese in considerazione domande presentate via posta elettronica ordinaria o per 
fax.  

L'apertura delle buste avverrà in data 27 febbraio 2017 a cura di una commissione all'uopo 
preposta. 

Requisiti minimi richiesti per partecipare 

 Foto di gruppo, formato minimo 13x20, su cartoncino, con intestazione dell'Istituto e 
dell'anno scolastico, si valutano anche altri formati. 

 Foto omaggio per tutti i docenti. 
 DVD con le foto di tutte le classi omaggio per l’Istituto. 

 

Si richiede campione del prodotto offerto al fine di poter effettuare la comparazione qualitativa. 

La scuola procederà alla comparazione delle offerte e stilerà apposita graduatoria. 

Per l'affidamento dell'incarico saranno adottati i seguenti criteri: 

• Qualità del campione: fino a un massimo di punti 5 ; 

• Minor costo; fino a un massimo di punti 5; 
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L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di un'unica offerta valida e idonea alla richiesta di 
fornitura. Lo studio prescelto dovrà concordare con la scuola la data per effettuare il servizio 
fotografico.  
Entro 10 giorni dall'apertura delle buste verrà stipulato regolare contratto con lo studio, 
richiedendo ogni documentazione prevista dalla Legge. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniele Barca 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/1993 


