
Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 
“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 
Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli 

Responsabile del procedimento Dsga Patrizia Cecchini e-mail dsga@alberghieroriccione.it           Pratica trattata da: Palmieri Roberta 

\\server\cartella condivisa 02_06_2015\1_ a s_in corso\9_ufficio magazzino\bandi e convenzioni\2019 -2020\frigoriferi ed 

elettrodomestici\indagine di mercato frigoriferi\indagine di mercato fornitura elettrodomestici.doc 

  

 
Agli operatori economici 

 
Con la presente si chiede di presentare la Vostra migliore offerta per la fornitura di  Elettrodomestici  
sottoelencati a.f. 2020: 
 
N° 1 Abbattitore rapido di temperatura 7/8 teglie (temp positiva e negativa) comprensivo di griglie – 
         7 Teglie Gn 1/1  o 60x40  
N° 1 Produttore di Ghiaccio cubetto pieno da 130/135 Kg deposito  60/65 kg raffreddamento ad aria 
N° 1 Impastatrice planetaria 20 lt. Trifase utensili inox (4,5 kg farina al 40/50% di umidità)  
         Prodotto no import 
N° 1 Impastatrice planetaria 25 lt. Trifase utensili inox (5,5 kg farina al 40/50% di umidità)  
         Prodotto no import 
N° 4 Bilance elettroniche pesata minima da 5 gr a pesata massima 40 kg 
N° 1 Frigo anti- impronta doppio Lt 1400 negativo spessore MM 75 comprensivo di griglie 
N° 1 Frigo anti- impronta Lt 700 negativo spessore  MM 75  comprensivo di griglie 
N° 1 Frigo anti- impronta Lt 700 Positivo spessore MM 75 comprensivo di griglie 
 
Caratteristiche costruttive per i frigoriferi 
Struttura monoscocca in acciaio speciale anti-impronta, angoli interni arrotondati, sistema di isolamento 
in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC. 
Spessore isolamento: 75 mm. 
Refrigerazione ventilata tramite evaporatore alettato con trattamento anti-corrosione, posizionato 
internamente al vano. 
Cremagliere realizzate in acciaio inox AISI 304, facilmente smontabili, 20 posizioni, passo 60 mm. 
Porte su cerniere inox AISI 304, con sistema di auto-chiusura per angoli di apertura inferiori ai 90°. 
Maniglia integrata a tuttaaltezza, di facile presa. Guarnizione magnetica facilmente smontabile. 
Profondità a porta aperta: 1510 mm. 
Illuminazione con lampada facilmente accessibile. 
Serratura a chiave. 
Piedi in acciaio inox AISI 304 h 150 mm, regolabili in altezza da 115 mm a 165 mm. 
Caratteristiche funzionali per i frigoriferi 
Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ -10°C. 
Affidabilità testata fino +43°C. 
Gruppo motore con fluido refrigerante R452A. 
Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento. 
Sbrinamento automatico di tipo elettrico. 
Evaporazione automatica della condensa. 
Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo, attraverso il cruscotto comandi. 
Microinterruttore per arresto motoventilatore interno e accensione lampada con porta aperta 

 
Indagine di mercato per la miglior offerta per la fornitura  

di Elettrodomestici a.f. 2020  
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Tutta la merce deve rispettare le normative vigenti,essere di marca premium (no import) e con gas di 
raffreddamento di ultima generazione. 

 
La Vostra migliore offerta dovrà essere completa di tutte le condizioni di fornitura, ed esattamente:  

1. validità dell'offerta; 
2. tempi e modalità dell'offerta; 

 
La S.V. ha facoltà di aggiungere caratteristiche e servizi che possano migliorare l'offerta qualora lo 
ritenga opportuno. 

 
Operatori Ammessi a partecipare - Requisiti 

Sono ammessi alla partecipazione tutti i soggetti che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80 
del DL 50/2016, regolarmente iscritte alla CCIAA e in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, 
assistenziale ed siano soggetti adempienti per Equitalia. Le ditte dovranno essere iscritte alla CCIAA nella 
categoria merceologica corrispondente a quella oggetto dell'affidamento.  
Non sono ammesse imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. E’ vietato il subappalto  del 
servizio.  
 

Aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4  del D. L.vo 
50/2016 e ss.mm.ii. 
In caso di parità dell’offerta si procederà alla scelta mediante sorteggio. 
 
Sarà facoltà dell'Istituto procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida 
e giudicata congrua. 
 

Presentazione dell'offerta 
Le offerte dovranno pervenire, all'indirizzo PEC rnrh01000q@,pec.istruzione.it  dell'Istituto entro e non 
oltre le ore 10,00 del 12/02/2020 con gli allegati: 
 ALLEGATO 1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 ALLEGATO 2 (offerta economica) andrà compilato in ogni parte (q.tà cessione, aliquota IVA, ecc) 

 
Non saranno ammesse offerte pervenute oltre il termine fissato e/o inviate attraverso altri mezzi di 
comunicazione. 

 
Verifica materiale penalità e risoluzione 

L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco della 
durata della stessa. Nel caso in cui una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, 
non accettabili, perché non ritenute conformi all’ordine,  il fornitore dovrà provvedere al ritiro, senza 
obiezioni, delle quantità contestate e provvedere immediatamente alla sostituzione. 

Nel caso in cui sia fornita merce non corrispondente a quella indicata nell'offerta, o difettosa, l'Istituto si riserva 
di recedere dall'ordinazione o di restituirla, per la sua sostituzione, con rischio e a spese a carico del fornitore. 
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Note per i pagamenti 
1. Il pagamento della fornitura, avverrà esclusivamente attraverso mandato bancario sul C/C dedicato ai 

pagamenti con la Pubblica Amministrazione come specificato dalla normativa vigente sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari (Dl 136/2010), e dopo verifica di regolarità contributiva (DURC), entro 30 giorni 
dall'avvenuta verifica di regolarità della prestazione, e comunque dopo verifica con esito positivo e alla 
consegna degli attestati di formazione. 

2. Split Payment: a partire dal 1 gennaio 2015 questo Istituto si è uniformato alle nuove disposizioni dei 
pagamenti prevista dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 
stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non 
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul 
valore aggiunto che è stata addebitata dai loro fornitori. Il meccanismo si applica alle operazioni fatturate 
dal 1 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data. 

3. Questa Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, non può più accettare fatture che non siano 
trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui l'allegato A "Formato della fattura elettronica";  
la fattura dovrà essere inviata con il sistema di interscambio SID (in base al DM 55/2013 e successive 
modificazioni/integrazioni) 

4. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l'Amministrazione individua i propri uffici 
deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni 
(IPA), che di seguito si forniscono: 
 

Denominazione Ente: IPSSAR “S. SAVIOLI” 
Codice Univoco ufficio: UFBWFQ 
Cod. fisc.: 91064490401 
Regione dell'ufficio: Emilia Romagna 
Provincia dell'ufficio: RN 
Comune dell'ufficio: Riccione 
Indirizzo dell'ufficio: Viale Piacenza, 35 
Cap dell'ufficio: 47838 

                 
 

Tracciabilità flussi finanziari 
La Ditta in indirizzo dovrà dichiarare di conoscere  ed accettare l’obbligo di effettuare l’incasso dei 
pagamenti, che saranno eventualmente effettuati da questo Istituto scolastico, esclusivamente tramite 
bonifico bancario o postale su conti dedicati, anche non in via esclusiva e di comunicare i nominativi delle 
persone delegate ad operare sul c/c comunicato. 
Per quanto sopra, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 L. 136 del  
13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa deve dichiarare di accettare l’applicazione 
delle sanzioni amministrative/pecuniarie previste dall’art. 6 di cui alla citata Legge, qualora venga 
effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi di conti dedicati. 
 

Condizioni di fornitura 
Le spese di imballo, spedizione e trasporto, saranno a carico del fornitore 
Tutto il materiale deve essere conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza acquisti verdi, 
normativa CEE e HACCP. 
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La merce dovrà essere installata e collaudata in contradditorio con un tecnico dell’Istituto e redatto un 
apposito verbale 

 
RUP 

Per quanto dispone l'art. art. 31 c. 1 del D.L. 50/2016 si da atto che Responsabile Unico del Procedimento 
è lo scrivente Dirigente Scolastico.  
 

 
Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del nuovo Regolamento Europeo 2016/679-
GDPR, i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati 
dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in 
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il Titolare e responsabile del trattamento dei 
dati è il Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli quale Dirigente Scolastico. 
 
 
Allegati: 
 
ALL. 1 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
ALL. 2 - MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli  
                    (documento firmato digitalmente in base 

            al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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