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OGGETTO: Richiesta preventivo materiale pubblicitario PON/FSE 2014/2020 – Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 
VISTO Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, finalizzato alla sensibilizzazione delle 
studentesse e degli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con 
l'obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 
comunità, e valorizzandone a pieno  la dimensione di bene comune e il potenziale che può 
generare per lo sviluppo democratico del  Paese. 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 — Azione 10.2.1; 

VISTA  la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/8510 del 30/03/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO” – codice FSE-PON-PU-2018-261, 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 28.328,00 

VISTA la Nota Prot. 3131 del 16/03/2017 di richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e 
la pubblicità Programmazione 2014/2020, rispetto delle disposizioni relative alle misure di 
informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 
115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del 
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5; 

VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico del 08/04/2019 (Prot. n. 1116);  
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SI CHIEDE  
 

la Vostra miglior offerta (IVA esclusa) per la fornitura del seguente materiale: 

 n. 4 targhe in plastica formato 35 x 50 con stampa personalizzata a colori completa di kit 
distanziatori in alluminio per applicazione, riportante la seguente dicitura:  
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Progetto: 10.2.5-FSEPON-PU-2018-261 
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

“GARGANO: LE PIETRE RACCONTANO” 
CUP: C43H17000020006 

 
La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie (trasporto e 
consegna); non saranno accettate spese aggiuntive non presenti nell’offerta. L’offerta dovrà 
pervenire tramite posta certificata all’indirizzo fgic806003@pec.istruzione.it. 
La scuola si riserva di non procedere qualora l’offerta non sia rispondente alle esigenze della 
scuola o per eventuali sopraggiunti impedimenti. Si precisa che l’imposta di bollo, ove dovuta, è a 
carico del fornitore/prestatore d’opera. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 
giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione del presente ordine. Si precisa che le spese di 
imballo, trasporto, collaudo, tutte le spese inerenti e conseguenti la fornitura di cui si tratta, sono 
a carico di codesta Ditta. Ai sensi del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, art. 1 commi 209 e 213, si comunica che codesta Spett.le Ditta dovrà produrre nei 
confronti di questa istituzione esclusivamente fattura elettronica, nel rispetto delle specifiche 
tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
Dati per la fatturazione: Codice Ufficio Univoco: UFU14O 
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                                                                                                                   Claudio COSTANZUCCI PAOLINO 
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