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SETTORE POLITICHE SOCIALI 

Integrazione Scolastica 
Alunni e Studenti con disabilità 
PEC                                                                                                                                   Spett. le Ditta 

Oggetto: Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell’art. 328 
del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per l’acquisto di blocchetti di voucher occorrenti per il servizio di assistenza specialistica 
per alunni e studenti con disabilità frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado - “RDO” nell’ambito del 
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). CIG: ZBB38EE33E. 
 
    Codesta Ditta è invitata a far pervenire l’offerta economica IVA esclusa, entro il termine indicato nel MEPA a 
sistema, relativa alla seguente fornitura occorrente per il servizio di Assistenza specialistica per alunni e studenti con 
disabilità frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado: 
- n.7.800 (settemilaottocento) blocchetti “Voucher Assistenza specialistica” composti da 30 (trenta) tagliandi cadauno, 
stampati in quadricromia in solo bianca e monocromia in volta, formato carta 17 x 12 cm. su uso mano da gr. 120 al 
mq., perforati al centro in modo da rendere una parte del blocchetto fissa ed un’altra staccabile, con numerazione 
progressiva da concordare e comunque avendo cura di riportare sulla copertina fronte oltre al numero del blocco  anche 
il numero iniziale ed il numero finale dei buoni/voucher in esso blocco compresi, con applicazione di una copertina 
stampata in quadricromia in solo bianca e monocromia in volta, in carta da 200 gr. L’intero blocchetto sarà spillato con 
due punti metallici sul dorso rivestiti da un dorsetto. Per rendere anti-falsificazione il tagliando, deve essere previsto il 
passaggio, su ogni singolo tagliando in solo bianca, attraverso la stampa di vernice acqua, del logo del Comune per n. 
234.000 tagliandi. 
    La proposta di offerta dovrà essere, pertanto, composta da: 

- l’offerta economica generata dal sistema; 
- la presente lettera di invito firmata digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante a pena di 

esclusione del concorrente. 
    La cifra, a base d’asta, è stata stabilita in € 10.800,00= oltre IVA al 22%. 
    L’affidamento della fornitura avverrà con il criterio di aggiudica del prezzo più basso di cui all’art. 95 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
    Si procederà all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
    La fornitura degli articoli in questione dovrà avvenire entro 30 gg. solari (dicasi consecutivi) successivi alla 
sottoscrizione del Documento di stipula da parte del Punto Ordinante, a mezzo firma digitale, con consegna degli stessi 
presso la sede del Settore Politiche Sociali, via La Carnale n.8. 
    Il fornitore, ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, dovrà apporre su tale 
documento di stipula, apposita marca da bollo, del valore di legge, di data pari o antecedente allo stesso documento 
(dovendo l’atto essere assoggettato all’imposta fin dall’origine). Il citato Documento di Stipula, completo della 
marca da bollo, debitamente annullata, dovrà essere scannerizzato e trasmesso, via p.e.c., a questo Ufficio 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it entro cinque giorni solari/consecutivi, decorrenti dal giorno 
successivo alla data della stipula. 
    In mancanza ne sarà data comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero del bollo evaso. 
    Il fornitore prescelto, inoltre, dovrà trasmettere a questo Ufficio, via p.e.c. all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.salerno.it, una dichiarazione nella quale sarà comunicato il numero del conto corrente dedicato 
alle transazioni riguardanti le forniture pubbliche e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, ai fini del 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” per 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. 
    Il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato nei termini indicati nella piattaforma MEPA, previa consegna dei 
blocchetti di voucher e trasmissione di regolare fatturazione nella forma prevista. 
La fatturazione elettronica dovrà essere intestata a: 
Comune di Salerno 
via Roma 
84100 Salerno 
Partita IVA: 00263650657 
Codice Univoco Ufficio – IPA: ODO7FT 
Il presente invito non è impegnativo e vincolante per questo Comune. 
Distinti saluti.                                                                                    IL DIRETTORE SETTORE POLITICHE SOCIALI 

                                                                                                               Dott. Giovanni Salerno 


