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Prot. N. 1127

Crosia, 11/03/2019

All’ALBO
AL SITO WEB
AGLI ATTI
===========================

Oggetto:

Richiesta preventivo fornitura n. 1 Insegna pubblicità. Avviso pubblico 2669/2017
– Fondo Sociale Europeo (FSE) per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPONCL-2018-490; Titolo Progetto: “Algoritmi e Futuro Sociale”.

CUP: I17I17000330007
CIG: ZC4276680F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
A. Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo
(FSE) per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinanza digitale”.
B. La delibera del Collegio Docenti n. 5 del 15.03.2017 per la partecipazione all’avviso

di cui al punto A.

C. La delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 14.03.2017 per la partecipazione

all’avviso di cui al punto A.
D. Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A e

protocollato dal Miur al numero 43239 del 22/05/2017.
E. La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur

AOODGEFID Prot. N.25954 del 26-09-2018.
F. La Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28246 del 30/10/2018 del MIUR che

autorizza questo Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano.
G. La delibera N. 30 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito all’assunzione a

bilancio del finanziamento per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse figure
coinvolte come operatori e come destinatari.
H. la delibera N°32 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito variazione di

bilancio per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse figure coinvolte come
operatori e come destinatari.
L. le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e,
in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti.
M. Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014/2020 – Prot. 1498 del 09 Febbraio 2018.
N. Gli obblighi di informazione e pubblicità di ogni intervento finanziato con i Fondi

Strutturali per garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività
O. che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e sul

MEPA comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

CONSIDERATO che il piano risulta così articolato:
SOTTO AZIONE CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO MODULO

NUM. ALUNNI
ORE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONCL-2018-490

Algoritmo il Futuro

60

10 Alunni Scuola Primaria
9 Alunni Scuola Secondaria I Grado

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONCL-2018-490

Algoritmo il futuro 2

60

10 Alunni Scuola Primaria
9 Alunni Scuola Secondaria I Grado

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONCL-2018-490

Webbando

30

10 Alunni Scuola Primaria
10 Alunni Scuola Secondaria I Grado

INVITA
codesta Spett.le Ditta voler fornire la migliore offerta per la realizzazione e l’installazione di n. 1 targa
pubblicitaria con larghezza 50 cm ed altezza 70 cm secondo lo schema allegato alla presente e
prodotta con materiale resistente in quanto l’insegna verrà collocata all’esterno del Plesso Scolastico
Scuola Secondaria di 1° Grado.
Nel preventivo bisognerà specificare:
1) la percentuale dell’aliquota IVA;
2) assicurare la fornitura del materiale in oggetto e il montaggio N. 1 Plesso Scolastico Scuola
secondaria di 1° Grado;
3) l’importo complessivo calcolato non potrà superare, in ogni caso, € 100,00 iva inclusa.
Il preventivo dovrà essere inviato alla scrivente Istituzione Scolastica in busta chiusa
indirizzata al Dirigente Scolastico di questa scuola, con la dicitura “Offerta preventivo insegne PON
codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490” e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno
18/03/2019 (fa fede il timbro postale) con allegata la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016;
Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Documento riconoscimento in corso di validità.

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
Resta inteso che:
 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati resta a carico della Ditta
fornitrice;

 l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o
ragione alle ditte per i preventivi - offerta presentati;
 non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;
caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’istituzione scolastica;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse ad esso connesse

