
 

   
Ministero de l l ’ Is t ruz ione ,  del l ’Univers ità  e  de l la  Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado  

Diaz - Laterza  
 

 

 
Via Roma, 59  -  74014 -  LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 –  Cod. Mecc.: TAIC84300A - C.F: 90214500739 -  
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it  – Email: taic84300a@istruzione.it  –  Pec: taic84300a@pec.istruzione.it  

Laterza, data protocollo 

 
                          Spett. ditte 

• Fa.St. Digital Print di Fanny Petrosillo - info@pec.fastdigitalprint.it 

• Tipografia Giacoia  - giacoia-e@libero.it 

• TIPOGRAFIA B.M. di Bax Sergio e Mastrangelo Angelo Salvatore SNC - 

tipografiabmsnc@virgilio.it 

• “A Sua immagine” Comunicazione visiva –  info@asuaimmagine.com 

• Tipolitografia 3d Di Vittorio Defazio - Vittorio.Defazio@Pec.It 

 
Oggetto: Richiesta preventivo per acquisto targhe pubblicitarie 

PROGETTO: PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-592 “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 

DIGITALE”. 

CUP: D53I18000180006 

CIG: ZD128C8DB1  

Il Dirigente Scolastico 

VISTA La propria determina prot. n. 2933- del 11/06/2019 per l’avvio della procedura 

d’acquisto; 

VISTE Le schermate delle convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO Che tale acquisto è finanziato con fondi europei (FSE); 

DATO ATTO   Di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016  n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”. 

 

Chiede di formulare il Vs. miglior prezzo per l’acquisto del seguente materiale in lotto unico: 

DESCRIZIONE Q.TA’ 

targhe per esterno in alluminio mis. cm. 50 x 70 con distanziali (Allegato n. 1) compreso 

montaggio 
2 

 

Si informa che: 

• L'importo complessivo della presente fornitura, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare 

fino ad un massimo di € 99,24 (novantanove/24), IVA esclusa; 

• l’aggiudicatario sarà la ditta che presenterà l’offerta più bassa per l’intero lotto; 

• saranno presi in considerazione solo i preventivi comprensivi di tutti gli articoli richiesti. 

L’amministrazione si riserva di variare le quantità indicate fino alla concorrenza dell’importo massimo 

programmato e spendibile. 

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nell’allegato n. 1. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 

previste. 

 

Il preventivo, tramite la compilazione dell’allegato n. 2, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10/07/2019 

ore 09.00,   presso I.C. Diaz, Via Roma n. 59 – 74014 Laterza, esclusivamente in busta chiusa, pena esclusione, 

con la dicitura “Contiene preventivo targhe pubblicitarie PON  “PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE”. 

 

L'esame delle offerte è demandato al Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine fissato per la 
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presentazione delle offerte (art. 77 D.Lgs. n. 50/2016).  

Il Dirigente scolastico aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta più bassa ossia la fornitura sarà 

affidata alla ditta fornitrice che offrirà il prezzo più basso (D..Lgs  56/2017 - art. 95 c. 4 let.c), poiché le 

caratteristiche dei prodotti richiesti sono già ben definiti. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’ aggiudicazione 

del servizio/fornitura di cui al presente invito, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno 

la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute, o nel caso di 

attivazione di convenzioni Consip relative al progetto.  

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 

purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 

partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti da questa Amministrazione. 

 

Ai fini della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare: le seguenti dichiarazioni: 

- Dichiarazione Conto corrente dedicato 

- Dichiarazione di cui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Si informa inoltre che i beni ordinati dovranno essere consegnati e istallati, con la formula chiavi in mano, 

entro 10 gg. dall’ordine/contratto.  

 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica (Cod. UFLTI3), previa verifica 

di regolarità contributiva.  

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Fabio Grimaldi. 

 

Si rammenta che, l’Istituto si riserva la facoltà di non acquistare nel caso in cui non ritenesse congrua l’offerta 

presentata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Fabio GRIMALDI) 
Documento firmato digitalmente 

 

Allegati:  

Allegato n. 1 – Modello Targa 50x70; 

Allegato n. 2 – Modello offerta. 
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