
 

 

Spett.li Ditta 
 

 

Oggetto: richiesta preventivo per la fornitura di materiale relativa all’azione di pubblicità e sensibilizzazione   

               in ambito PON - PIANO FESR Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656  “Sicurezza in rete e    

                Scuol@net”-  CIG n° ZD81DCFCEE  
       Vi invitiamo a formulare la V/S migliore offerta per la fornitura del materiale sottoelencato. 

L’offerta, con validità 3 mesi, dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata, riportante la dicitura “Contiene preventivo CIG 

n° ZD81DCFCEE”, entro il prossimo 23/03/2017 ore 11,00. 

Le buste saranno aperte alle ore 12,00 del 23/03/2017 da una Commissione appositamente nominata. 

N° 1 - Targa esterna in plex, F.to 70x100cm, spessore 1cm, stampa diretta su supporto in alta risoluzione, adatta all’uso 

esterno, completa di kit distanziatori in alluminio per applicazione a parete, come da fac simile in allegato.  

N° 1 - Targa interna in plex, F.to 70x100cm, spessore 1cm, stampa diretta su supporto in alta risoluzione, adatta all’uso 

interno, completa di kit distanziatori in alluminio per applicazione a parete, come da fac simile in allegato. 

Pen drive da almeno 8gb (costo cadauno – iva inclusa) con stampa pubblicità PONFESR come da file delle targhe. 

  Si precisa che: 

1. l’offerta dovrà essere presentata in forma cartacea, accompagnata dalla seguente documentazione: 

a) dichiarazione di impegno alla consegna entro e non oltre 7 giorni dall’ordine; 

b) dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità della propria posizione contributiva, da redigersi 

sull’allegato modello o su un modello proprio. In caso di autocertificazione di una posizione di 

irregolarità contributiva, codesta Ditta perderà il diritto all’aggiudicazione della gara, previa verifica in 

contraddittorio con questa Istituzione Scolastica; 

c) dichiarazione di impegno al rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in caso di 

aggiudicazione della gara. La ditta aggiudicataria dovrà infatti assumersi l’obbligo di utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, ai movimenti finanziari di cui alla 

presente richiesta di preventivo, comunicandone gli estremi identificativi nonché le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essa contestualmente all’inoltro della propria 

offerta da redigersi sull’allegato modello o su un modello proprio. In mancanza, l’eventuale 

aggiudicazione di intenderà inficiata; 

2. i prezzi offerti si intendono comprensivi di IVA, imballo, trasporto e installazione plesso scolastico di via Scandone e 

non dovranno superare l’ammontare complessivo di € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) iva inclusa; 

3. la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta più bassa, anche con riferimento alle convenzioni attive sul portale 

della Consip “acquisti in rete P.A.”; 

4. il pagamento avverrà previa emissione di fattura elettronica – codice univoco ufficio UFXGEY, nome ufficio 

Uff_eFatturaPA - entro 60 giorni dalla consegna del materiale ordinato, con indicazione dell’applicazione dell’art. 1 

comma 629 della Legge 190 del 23/12/2014, relativo allo Split Payment (scissione pagamento); 

5. si fa riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta pur valida; 
                                                                                                                                  

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                Dott.ssa Angela Tucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

55°°  CCIIRRCCOOLLOO  DDIIDDAATTTTIICCOO  ""GGIIOOVVAANNNNII  PPAALLAATTUUCCCCII"" 

Sede: Via Scandone, 62 - 83100  AVELLINO –  e fax 0825/38529 

Cod. MIUR AVEE00500B - C.F. 80011010644 – IBAN: IT27 H057 8715 1001 6257 0198 517 
www.quintocircolo.gov.it - e-mail avee00500b@istruzione.it – P.E.C. avee00500b@pec.istruzione.it 
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