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OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento“ 2014-2020.  Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di apparteneza, ecc.). Autorizzazione Progetto  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-82  

Fornitura targhe ed etichette pubblicitarie   – Procedura di cui all’ art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50 , nonché ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001 - tramite RDO 1972361 su Mepa 

Codice identificativo progetto  10.1.1A-FSEPON-LA-2017-82  

Cup D19G17001780007 

CIG: ZBF240AEA8 

RICHIESTA PREVENTIVO 

         Con la presente si richiede - a stretto giro di posta - l'invio da parte di codesta Spett.le Ditta di un preventivo 
di spesa del materiale sottoindicato per la pubblicizzazione del progetto  “All Togheter….Tous Ensamble….: 

Apriamo la scuola per aprire gli orizzonti”  nell’ambito del PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 

16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche ” autorizzato con codice identificativo del 

progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-82 

Cup D19G17001780007 CIG ZBF240AEA8 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Acquisto di materiale pubblicitario per l’azione pubblicitaria dell’istituto relativa il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-
2017-82 

DESCRIZIONE DEI MATERIALI RICHIESTI 

Tipologia Quan

tità 

Descrizione 

Targhe da esterno 

(Allegato 1) 
1 

Targhe da esterno dimensione 40 cm x 50 cm 

Plexiglass  Spessore mm. 5 

Con angoli stondati 

Con fori agli angoli per fissaggio a parete  

Distanziatori per 

fissaggio 

 

4 
Distanziatori per fissaggio targhe a parete in metallo cromato 

argento 

Striscione 

pubblicitario 

(Allegato 2) 

 

1 

Striscione pubblicitario 140 x 70 - occhiellato 

Occhielli in alluminio zincato – ogni 35 cm 

Rinforzo perimetrale 

Stampa solo fronte – logo PON 

Tenditelo bianchi 
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Penne  
100 Penne con logo Pon  

DURATA DEL SERVIZIO 

La fornitura delle apparecchiature dovrà essere fatta tassativamente entro non oltre il 10mo giorno dalla stipula del 

contratto. Nel caso in cui si verificassero  ritardi, entro il  termine  ultimo del giorno 30 Luglio 2018, la SA procederà alla 
risoluzione unilaterale del contratto stesso senza che nulla sia dovuto dalla S.A. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente richiesta di offerta è € 344,26 

(trecentoquarantaquattro/26) esclusa IVA. 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 

L’offerta dovrà essere inviata a RMIC87900L@PEC.ISTRUZIONE.IT , entro il giorno 22 GIUGNO 2018 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

        (Prof.ssa Gaetana Iacobone) 
 

     
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 
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