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Prot.n. 0007436 - IV.2.4                                                          Termoli, 21/11/2018 
 

                                          Spett.le  
Ditta 

  
 

OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-
FESR – Progetto “Per la scuola: Competenze e ambienti per l’apprendimento – dotazione 
di attrezzature per impianti sportivi nei Licei Scientifici a indirizzo sportivo” Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Codice 
progetto 10.8.1.A5-FESRPON-MO-2017-2 Richiesta preventivo targhe in alluminio. 

CUP B36J17000930007 
CIG Z4024F8223 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso prot. n. 1479 del 10.02.2017: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo 
e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. 0029241 del 18.07.2017 con la quale si confermano le graduatorie 
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31813 del 02 agosto 2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione della proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica; 

 CONSIDERATE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

intende procedere all’ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, dell’art.36 del D.Lgs 
50/2016 e della Determina a contrarre prot. n. 6313 IV.2.4 del 09/10/2018, della fornitura di beni e servizi 
per l’informazione e la sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni realizzate con i fondi PON 
relativamente ai progetti autorizzati all’Istituto nonché sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal 
Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione e delle pari 
opportunità. 
La fornitura di cui all’oggetto dovrà essere realizzata tenuto conto di quanto segue: 
 
Requisiti necessari dell’operatore economico 
Gli operatori economici invitati dovranno essere abilitati alla fornitura dei beni/servizi inerenti il progetto 
autorizzato, avere idoneità professionale, capacità economico finanziarie e tecnico professionali ed essere 
in regola con gli obblighi da cui derivano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e segg. del D.Lgs n. 
50/2016. L’operatore economico dovrà allegare all’offerta la Dichiarazione Sostitutiva (ex artt. 46 e 47 
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D.P.R. 28/12/2000 n. 445) (allegato1), firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta con 
allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, in cui lo stesso dichiari per la ditta/società: 

 di essere regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A da almeno tre mesi, per l’esercizio di 
attività analoghe all’oggetto della fornitura;  

 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), b), 
e), d) ed f) del D. Lgs. 24/07/1992 n" 358 e s. m. I.;  

 che la stessa non si trova in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 
18/04/2016;  

 di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 di non trovarsi in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo, che nei riguardi dell'impresa non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l'impresa non versa in stato di sospensione 
dell'attività commerciale;  

 che ha preso visione delle condizioni della lettera invito e di accettarle senza riserva alcuna;  
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24 del 24/10/2007 del Ministero del 

Lavoro (DURC).  
 

Tipologia della fornitura 
La procedura negoziata cui parteciperanno le ditte/società ha per oggetto la fornitura di targhe ed 
etichette pubblicitarie personalizzate, comprensive di trasporto, per garantire l’informazione alla platea 
scolastica di tutti i plessi coinvolti sulle azioni intraprese con i finanziamenti dei progetti PON autorizzati 
all’Istituto, così come di seguito dettagliato: 
 

Quantità Descrizione e specifiche 
 

n. 4 
Fornitura e trasporto di targa in alluminio con spessore da 3.5 mm – formato A3 
(42x29,7) con stampa personalizzata a colori (stampa digitale diretta) – con n. 4 
fori completa di kit distanziatori in alluminio per l’applicazione a parete. 

n. 60 Fornitura e trasporto di targa in alluminio dim. 5,00 cm x 2,5 cm con stampa 
personalizzata a colori (stampa digitale diretta) adesive per l’applicazione sugli 
attrezzi. 

 
 
Personalizzazione beni oggetto della fornitura 
Le targhe da realizzare dovranno contenere, per indicare il sostegno finanziario dell’Unione Europea, i 
seguenti elementi/caratteristiche: 
 

1. riportare il seguente logo:  
 

 
 

2. l’intestazione e il logo della scuola;  
3. l’azione FESR, il codice progetto, il finanziamento erogato in euro;  
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4. il titolo/la descrizione dell’intervento;  
 
Si allegano i files delle targhe richieste. 
 
Modalità presentazione offerta 
Codesta ditta/società, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la 
realizzazione della fornitura dei beni e servizi di cui trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
27/11/2018 (farà fede la data di assunzione al protocollo) tramite e-mail della scuola  
CBIS022008@pec.istruzione.it, oppure direttamente presso l’ufficio protocollo in Viale Trieste, 10 – 
Termoli (CB). 
L’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito dell’offerta.  
 
Importo della fornitura oggetto del presente preventivo 
L’importo a base di gara per la fornitura di quanto dettagliato sopra è di € 800,00 oltre IVA. In caso di 
economie risultanti dai ribassi offerti dal fornitore “aggiudicatario” l’amministrazione potrà richiedere 
ulteriori quantità di materiale pubblicitario (Quinto d’obbligo Art. 311 D.P.R. 207/10). 
 
Valutazione dell’offerta e criterio di aggiudicazione 
Si aggiudicherà la fornitura delle targhe la ditta che offrirà quanto richiesto, con le specifiche tecniche 
sopra indicate, al minor prezzo, previa verifica della rispondenza delle certificazioni/dichiarazioni prodotte 
alla normativa vigente. Il criterio che si applicherà è quindi quello del prezzo più basso. 
Questa Istituzione scolastica procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida ammissibile (ai sensi dell'articolo 69 R.D. 23/51924 N.827) e in ogni caso si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze della scuola. 
 
Tempi di consegna e durata del contratto 
La ditta/società aggiudicataria dovrà ultimare la fornitura al massimo entro 10 giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla stipula del contratto. 
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, presso il plesso suindicato. 
 
Corrispettivo e fatturazione 
L’aggiudicatario solo dopo l’installazione e collaudo del materiale consegnato e collocato, potrà emettere 
la fattura elettronica, contenente tutti i dati obbligatori intestandola a: IISS “ALFANO DA TERMOLI” – Viale 
Trieste, 10 – 86039 Termoli - Codice univoco UFG2JQ – C.F. 91049580706 - CUP B36J17000930007 - CIG 
Z4024F8223 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice progetto 10.8.1.A5 – FESRPON-MO-
2017-2 
Il materiale pagamento di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria sarà effettuato entro 90 giorni dalla data 
di emissione della relativa fattura previo effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 
 
Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini 

mailto:cbis022008@istruzione.it
mailto:segreteria@iissalfano.gov.it
mailto:cbis022008@pec.istruzione.it
mailto:CBIS022008@pec.istruzione.it,


 

 

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 e la conferma alla presa visione dell’informativa. 
 
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 Larino. 
 
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. 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il DSGA BRACONE Nicoletta. 
La presente richiesta di preventivo viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica 
mediante pubblicazione all’albo online e nell’apposita area riservata ai PON di questa Istituzione scolastica 
sul sito web 
www.iissalfano.gov.it. 
 

 
Il Dirigente 

Concetta Rita NIRO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratica istruita dall’ass.te amm.vo 
 Bondanese Giuseppina  

http://www.iissalfano.gov.it.

