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Spett.li Ditte
Oggetto: Richiesta preventivo Pubblicità – Progetto PON “Orientamento formativo e ri-orientamento”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1
Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-2 - CUP H75B17000450007
CIG: Z622ACED17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.
Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico
10.1. – Orientamento Formativo e ri-orientamento. Azione 10.1.6– Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi
VISTA la nota di autorizzazione AOODRPU 0009736 del 27 marzo 2018 dell’USR per la Puglia - Direzione
Generale - Ufficio I - U.O.2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea
VISTA la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID/7915 del 27 marzo 2018 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.728,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017, finalizzato alla realizzazione di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 3131 del 16/03/2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti
l'informazione e la pubblicità per la programmazione 2014/2020;
VISTO il programma annuale e.f. 2019 deliberato nella seduta del C.I. del 13.03.2019;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTA in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 6166 del 25.11.2019
CHIEDE
la Vs. migliore offerta per il materiale come di seguito indicato e specificato:

 N. 500 brochure – su foglio A4 – pieghevole a 2 colonne a colori con stampa fronte/retro
 N. 1 targa personalizzata in plexiglass dimensioni cm. 30 x 40 con stampa a colori

Importo:
L’importo per la realizzazione della fornitura non dovrà essere superiore ad € 185,00 IVA esclusa.
Criteri di aggiudicazione:
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso dell’intera fornitura, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016;
Questa Istituzione Scolastica si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di un sola offerta ritenuta
congrua e rispondente alla richiesta. Si riserva, inoltre, di non aggiudicare la fornitura qualora non ritenga
l'offerta corrispondente alle caratteristiche tecniche indicate.
L’offerta dovrà contenere il prezzo, sia IVA esclusa, sia IVA inclusa.
Tempi:
il preventivo deve essere inviato all’indirizzo pec: fgic86100g@pec.istruzione.it dell’Istituto Comprensivo
“Foscolo- Gabelli" entro e non oltre le ore 10.00 del 27.11.2019.
Si chiede, inoltre, all’atto dell’aggiudicazione della fornitura di restituire, debitamente compilati e firmati, i
seguenti documenti che si allegano:
1) Dichiarazione del conto dedicato
2) Autocertificazione ex art 80 e 83 del Dlgs 50/2016
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico prof. Fulvia Ruggiero.
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