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   Oggetto: Richiesta preventivo materiale pubblicitario. 
                  Fondi Strutturali Europei, programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

                  l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

                  della  conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici e 

                  innovativi” –  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di  

                  settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B1 - FESRPON-LA-2018-22 

 

CUP: 87D17000280007  

CIG:  ZE1274E3C4 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA         la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO         il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA     la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioniecompitialleregioniedentilocali,perlariformadellaPubblicaAmministrazionee per la   

semplificazione amministrativa"; 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO     l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive  2014/23/UE, 
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2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni  generali  sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la  delibera del  Consiglio d’ Istituto n..  601  del  verbale n. 35 del 15/01/2016, di  

approvazione del  PTOF  2016/2019 ed i relativi progetti; 

VISTO l’avviso MIUR prot.n. DGEFID/37944 del 12/12/2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n.601 del verbale 35 del 15/1/2016 con la 

quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019 ed i relativi 

progetti; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20.4.2018 con la quale è 

stato trasmesso il provvedimento di autorizzazione del progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-22 per un  finanziamento di € 24.872,37; 

VISTO il  decreto n.6941 del 16/10/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la    

realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018; 

VISTA la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto, verbale n.2 del 15/11/2018, di 

assunzione in bilancio per l’E.F. 2018 di € 24.872,37; 

VISTA         la necessità  di pubblicizzare il Progetto con l’acquisto l' acquisto  di  targhe attestanti   e di   

etichette  da  applicare   sui  beni  acquistati 

 

Rilevata        l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 

Rilevata       l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura di acquisizione delle forniture 

tramite affidamento diretto; 

                                                                   RICHIEDE 

 l'invio da parte delle Ditte interessate  di un preventivo per la fornitura  del seguente materiale : 

n. 1 Targa pubblicitaria per esterno in PLEXIGLASS/ ALLUMINIO  spessore 5 mm, dimensioni 

A/3 (cm 30 x cm 40) con  4 fori per affissione al muro e accessori per montaggio a parete (viti di 

fissaggio completi di stop a muro) con  colori  da intestazione PON. 

n.1  targa  personalizzate per interno in plexiglass in quadricromia dimensioni A4 ( 20x30) bianca con 
colori del PON; 

n. 40 etichette adesive standard dimensioni  45x105 mm 

         N.B. : 

              Si allega modello grafico (Allegato 1) delle targhe richieste e delle etichette ( il  modello in bozza delle  

              targhe dovranno   essere da Voi proposte e sottoposte  alla verifica del committente , prima della  

              realizzazione definitiva. 

 

La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell'Azienda fornitrice per cui le spese  

              di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO; 

              La Ditta dovrà far pervenire l'offerta entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 

               07/03/2019.  

               L'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito  



               dell'offerta. 

               Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura: "Preventivo  materiale 

                Pubblicitario -  Progetto PON 10.8.1.B1 - FESRPON-LA- 2018-22 “. 

                L' offerta potrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC rmis06100g@pec.istruzione.it 
 

 

                 La  fattura elettronica, dovrà essere intestata  all’istituto in Intestazione :  

                            Codice Univoco ufficio:  UF7DGR 

             CUP: 87D17000280007  

             CIG:   da comunicare  

             Codice fiscale : 80219890581  

             Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1- FESRPON-LA-2018-22 . 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l'invio 

dell'offerta il concorrente esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

      Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

             prestatore e l'istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello  

             di Roma. 

       Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a  

             quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di  

             contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016. 

         Il Responsabile  del  Procedimento ( RUP) è  il Dirigente  Scolastico  Prof. STEFANO VITALE 

 La  presente  lettera di  invito  viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica 

mediante pubblicazione all'albo on-line e sul sito web. 

 
              

 Roma, 25/02/2019 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Vitale 
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All. 1 
 

Fac simile targa esterna  
 

 

 
 

Progetto: ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1– FESRPON – LA – 2018- 22 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico – 10.8  – Azione 10.8.1 

              “Il Banchetto delle Scienze” 

            Laboratorio di Microbiologia 
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Fac  simile targa interna 

 

 

 
 

Progetto: ““Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1– FESRPON – LA – 2018- 22 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico – 10.8  – Azione 10.8.1 

              “Il Banchetto delle Scienze” 

 
                             Laboratorio Microbiologia 

 

                  X etichette adesive 

 

 

Bene  acquistato  con sostegno del Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale - 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1– FESRPON – LA – 2018- 22 

Avviso . n. 37944 del 12/12/2017 

 

N. inv. _____________            IIS “ DOMIZIA LUCILLA” 
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