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Prot. 2982/06 DEL 10/06/2019
CUP: F49J17000510006
CIG ZD428C3B29
Alle Ditte loro sedi
Agli Atti
All’Albo e Sito Web dell’Istituto
Agli Atti PON 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Oggetto: Richiesta preventivo per la progettazione e fornitura di materiale pubblicitario
inerente la realizzazione del Progetto FSE-PON 2014/2020 per la realizzazione di Ambienti digitali
- Codice Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-21, mediante affidamento diretto con indagine
di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO CHE l’Istituto Superiore Aeclanum di Mirabella Eclano (sede Liceo Musicale di
Gesualdo) partecipa al Programma Operativo Nazionale per la realizzazione di Ambienti digitali “Didattica
musicale innovativa ” 2014-2020 - 10.8.1.A4- FESRPON-CA-2017-21;
VISTO
il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;












VISTO il PON ‐ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola ‐ competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020” obiettivo specifico 10.8“diffusione della società della conoscenza del
mondo della scuola e della formazione e adozione approcci didattici innovativi “;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 27/03/2017, con la quale è stato approvato il
progetto;
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prot. n. AOODGEFID/31825 del
02/08/2017 di approvazione dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1.A4 Interventi infrastrutturali per le innovazioni tecnologiche, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” ;
RILEVATE le esigenze di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le
indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla
pubblicità del progetto mediate la realizzazione di targhe esterne, etichette adesive ed eventuale altro
materiale pubblicitario riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria pari ad € 3.000,00;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2981/06 del 10.06.2019;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’affidamento delle Azioni di pubblicità e
sensibilizzazione del progetto,
RICHIEDE
Preventivo di spesa per la progettazione e fornitura del materiale pubblicitario sotto indicato:
MATERIALE
Progettazione, realizzazione e posa in opera
di TARGA PERMANENTE in plexiglass
per laboratori con stampe digitali in formato
A3 di spessore 3 mm, con distanziatori in
acciaio.
Progettazione, realizzazione e posa in opera
di TARGA ESTERNA in Forex con
stampe digitali di dimensioni 70x100 cm.,
spessore 10 mm, con distanziatori in acciaio.
Progettazione e fornitura di brochure con
stampe plastificate in formato A4 a tre ante,
compreso il report fotografico degli
ambienti laboratori, la progettazione grafica
e quanto altro per fornire il lavoro compiuto
sulla base delle indicazione della scuola.
Progettazione e fornitura di brochure con
stampe plastificate in formato A3 a due
ante, compreso il report fotografico degli
ambienti laboratori, la progettazione grafica
e quanto altro per fornire il lavoro compiuto
sulla base delle indicazione della scuola.
Progettazione e fornitura di segnalibri con
stampe plastificate di dimensioni 4,5x17 cm,
riproducenti alcuni dettagli delle brochure
precedenti, incluso la progettazione grafica e
quanto altro occorra per fornire il lavoro
compiuto sulla base delle indicazione della
scuola.
Fornitura di etichette adesive per la
catalogazione delle attrezzature componenti
i laboratori in formato standard PON.
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Escluso Iva
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3.000

3.000

3.000

500
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Progettazione e fornitura di roll-up di
dimensioni 100x200 realizzati in tessuto con
retro opaco, riportanti le raffigurazioni
indicate dalla scuola e riprodotte dal grafico
della ditta esecutrice e quanto altro per
fornire il lavoro compiuto a regola d’arte.
Fornitura di auricolari jack 3,5 mm con
base di appoggio per smartphone con
serigrafia personalizzata (Progetto PON)

2

300

IMPORTO TOTALE escluso IVA __________________
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 2.459,02 escluso IVA.
La progettazione con la scelta delle caratteristiche, formati, tipologie, simboli, loghi e diciture dei
materiali pubblicitari dovranno seguire le Disposizioni - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ della nota
MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011805.13-10-2016
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le quantità richieste. L’Istituzione
Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta
pervenuta e ritenuta congrua e valida.
La fornitura dovrà essere consegnata, senza alcun aggravio di spesa, presso la sede del Liceo Musicale
– Piazza Canale – 83040 Gesualdo (AV), entro 15 giorni dalla stipula dell’ordine.
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del
14.06.2019 (non fa fede la data del timbro postale), in busta chiusa e sigillata contenente l’indicazione
“preventivo di spesa materiale pubblicitario Progetto Programma Operativo Nazionale per la
realizzazione di Ambienti digitali “Didattica musicale innovativa” 2014-2020 - 10.8.1.A4- FESRPON-CA2017-21

Alla Ditta aggiudicataria, il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in
seguito all’acquisizione, da parte di questa scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscano la
tracciabilità dei flussi finanziari.
Il pagamento avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, all’Istituto cassiere della scuola, da
parte del Miur. Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuito alla scuola.
La presente richiesta viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito web della scuola
www.istitutosuperioreaeclanum.it.
f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato CENTRELLA
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