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Richiesta preventivo per fornitura di: 

 
n. 3 targhe cm 30 x40 cm e n. 3 targhe cm 20x30 da 5 mm. (in plexiglass modello in allegato ) relativamente a 
progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 
 
 
Visto il D.P.R. 275/99 relativi al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi della Legge 59/1997; 
 
 
Visto il D.lgs 165/2001, rubricato “norme generali sull’ordinamento sul lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 
 
 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 
 
Vista la delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole ed 

approva la partecipazione l’adesione generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola 

2014/2020; 

 
Vista le Delibera n.18 del Collegio Docenti del 25/10/2016 con la quale è stato approvata l’adesione 

generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola, 2014/2020; 



 

Visto -l’art. 36 del Dlgs 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017; 
 
 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle 
Istituzioni Scolastiche”; 

 

Vista la nota Prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle Istituzioni 

Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e 10.2.2; 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto /i; 

 

Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 03/03/2018 con la quale lo stesso autorizza l’assunzione a bilancio del 
relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON autorizzato con la 
suddetta nota; 

 
Visto il proprio decreto Prot.883 del 09/03/2018 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari 
connessi al PON in oggetto, ivi compresa la variazione al Programma Annuale 2018; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei soprascritti progetti; 

 

Visti le note dell’Autorità di gestione e in particolare: 
 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°8 DEL 23/10/2018 16 di innalzamento del tetto di spesa a €15.000,00; 
 

Visto il regolamento interno di istituto acquisti e forniture approvato dal C.I. con delibera n. 31 del 12/06/2018. 

 

Visto nota MIUR AOODGEFID 0011805 DEL 13/10/2016 CON Oggetto. Fondi strutturali Europei (SIE) – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimenti” 2014-2020 
– INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ - DISPOSIZIONI 

 
Rilevata la necessità di dover di acquistare n. 3 targhe in pubblicitarie in plexiglass da 5 mm. Con 4 fori cm  
30x20 da apporre all’interno e n.3 targhe in plexiglass da 5mm. con 4 fori cm 30x40 da apporre all’esterno dei 4 plessi 
(Albinea Secondaria- Borzano-Infanzia Albinea-Primaria Fola) per pubblicizzare adeguatamente il finanziamento (ai sensi 
delle Linee Giuda e del Reg. UE); 

 

 

si richiede alla S.V. un preventivo dettagliato alle migliori condizioni per fornitura fornitura n. 



 

Quantità Descrizione 

3 Targa in plexiglass da mm. 5 con 4 fori – cm. 30x20 

3 Targa in plexiglass da mm. 5 con 4 fori – cm. 30x40 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

1. Si allega modello grafico (Allegato 1) delle targhe richieste. 
 
2. Modello in bozza della targa dovrà essere da Voi proposto e sottoposto alla verifica della 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; Resta inteso che: - 

la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati; - la fornitura dovrà essere 

comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate spese aggiuntive non presenti nell'offerta. 

 

3. Modalità e data presentazione offerta La Ditta dovrà far pervenire l'offerta entro il termine perentorio delle ore 8,00 del 

giorno 25 febbraio 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: "Offerta per la realizzazione 
 
di Targhe pubblicitarie ed etichette Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. L' offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC: reic84300x@pec.istruzione.it 
 

 

4. Documentazione L'azienda dovrà allegare all'offerta Dichiarazione Sostitutiva cumulativa Allegato 2 (ex art. 47 D.P.R. 

28112/2000 n. 445), firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 

5. Valutazione dell'offerta Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento diretto art. 36 D.l.vo 

50/2016, previa verifica di corrispondenza dei prodotti offerti, alle specifiche tecniche previste dalla presente lettera, così 

come si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano rispondenti 
 
alle esigenze della scuola.  
6. Corrispettivo e fatturazione La fattura elettronica, sarà intestata a: “ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

ALBINEA Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350 codice univoco 
uficio UFMTSM; 
 
Il pagamento verrà effettuato trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica 
 

 

. 7. Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità 

connesse alla fornitura saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. 

 

8. Riservatezza delle informazioni 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. 

 

9. Definizione delle controversie 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 Viterbo. 

10. Rinvio 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. 1 3 . Responsabile del procedimento Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico D.ssa Antonella Cattani La presente lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa 

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

 

Ringraziando anticipatamente, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti 



 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Antonella Cattani 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


