
 

 
 

  

 

         Spett.le 2303 

         Bari 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line.   Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237    CUP J96J20001200006 CIG Z532F677EE 
Azione di informazione, comunicazione e disseminazione e pubblicita’. Buono ordine  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la richiesta di preventivo 25-11-2020 relativa alla realizzazione di targhe pubblicitarie nell’ambito del 

progetto PON FSE .   Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237    CUP J96J20001200006; 

Visto il vs preventivo telefonico che conferma il prezzo di € 200,00 iva esclusa per pubblicazione ; 

chiede 

la pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiono veberdì  27-11-2020 nelle forme da concordare all’invio della 

bozza : 

 

Prodotto 
 

Prezzo unitario IVA 

esclusa 
 

-n. 1 uscite su Gazzetta Mezzogiorno   

 

 

 

 

 

 

 

208,00 

Il materiale di cui si chiede l’offerta, dovrà riportare il logo della scuola, il logo del PON e tutte le 

informazioni da Noi fornite nell’apposita bozza allegata alla presente. 

         Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, l'I.V.A., il costo complessivo 

dell'offerta, salvo condizioni più vantaggiose legate ad offerte presenti in questo periodo. 
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L’acquisto trova copertura nel budget stanziato per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237    “Pari 

opportunità a scuola: dalle aule alla didattica digitale integrata” previsto nella scheda di progetto inserita nel 

Programma Annuale 2020.   

Il CIG acquisito presso l’ANAC sarà comunicato successivamente e sarà utilizzato in tutte le fasi 

dell’istruttoria e nei documenti contabili. 

         Il materiale da acquistare, dovrà essere consegnato direttamente presso il ns. istituto con le spese di imballo, 

trasporto, spedizione e montaggio nei plessi indicati comprese nel prezzo, entro max 10 gg. naturali e consecutivi 

decorrenti dall’invio dell’ordine.     

La Ditta dovrà, infine, dichiarare di possedere i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e 

finanziaria e le capacità tecniche e professionali per l’affidamento della fornitura in oggetto e compilare in tutte le 

sue parti le annesse Dichiarazioni allegate alla presente richiesta.  

Si precisa che il pagamento sarà effettuato solo e soltanto con le modalità di cui alla legge n. 136/2010 

(l’aggiudicatario deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente bancario o 

postale che si intende utilizzare per la presente fornitura e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni dei dati anagrafici e fiscali), previa presentazione di fattura elettronica, a seguito dell’effettivo 

accreditamento dei relativi fondi comunitari e comunque non prima di 30 (trenta) gg. dalla stessa; pertanto, alcuna 

responsabilità potrà essere mossa alla Scuola in caso di ritardo nella liquidazione. 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Lagrasta. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgvo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, l’Istituto Scolastico informa 

che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto della presente saranno trattati in modo lecito e corretto ed 

esclusivamente per fini istituzionali. 

 

 

      

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Lagrasta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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