
  

   ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 “A.VIVENZA-GIOVANNI XXI II” 
A V E Z Z A N O 

Cod. Scuola AQIC84200C______                    ________                                              ____Cod. Fis.90041340663 
Via Massa D’Albe 5                        _  E-mail aqic84200c@istruzione.it          Tel. 0863-35138 fax 0863 1857993                                                                                 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo spese pubblicizzazione Progetto PON  Progetto 10.8.1.A1- FERS PON –AB 

2015-69 dal titolo “ Rete LAN Vivenza”- CIG. ZC61B86D6D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo n.3 “A. Vivenza-Giovanni XXIII” 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità    

generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n.827 e 

ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della Legge 15/03/1997 n.59; 

VISTA la legge 15/03/1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii”; 

VISTO l’art. 125 del D.lgs163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010 n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti, Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni9 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione  C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 

della Commissione Europea; 

EVIDENZIATA    l’esigenza di indire regolare bando di gara per l’affidamento della fornitura di beni e servizi     

in campo pubblicitario ad un’ azienda che ne abbia i requisiti, per garantire al grande 

pubblico l’informazione sul Piano Integrato d’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea 





nello sviluppo dell’istruzione, della formazione, delle pari opportunità e del rispetto 

dell’ambiente. (ex art. 20 e 21 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) 

RITENUTO         di voler procedere all’affidamento della gara mediante procedura aperta con  criterio del 

prezzo più basso     

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.39 del 18/09/2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’a.s. 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

INDICE 
Un bando a procedura aperta con assegnazione con criterio del prezzo più basso per la fornitura di 

materiale relativo all’azione di pubblicità sensibilizzazione ai fini dell’implementazione del  progetto A-1-

FERS Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020 ed in particolare all’azione 10.8.1 A1 inerente l’ampliamento /adeguamento delle infrastrutture  

di  rete Lan/Wlan- per  l’affidamento delle azioni di pubblicità del Progetto PON Azione 10.8.1.A1-

FERS-PON-AB 2015-69 Rete Lan Vivenza 

ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento della fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario 

ad un’azienda che ne abbia i requisiti, per garantire al grande pubblico l’informazione sul Piano Integrato 

d’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea nello sviluppo dell’istruzione, della formazione, delle pari 

opportunità e del rispetto dell’ambiente. 

 

ART. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto contenuto in questo bando e far 

pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita nella sede provvisoria presso il 

Centro di formazione NOESIS in Via Saragat snc o tramite pec al seguente indirizzo 

aqic84200c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 29/10/2016. 

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione (non fa fede il timbro postale).  

Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte; inviate a 

mezzo fax o posta elettronica ordinaria. 

In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui 

lembi di chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura “FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

del Progetto PON Azione 10.8.1.A1-FERS-PON-AB 2015-69 Rete Lan Vivenza 

In caso di inoltro via PEC dell’istanza, l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura Offerta per FORNITURA 

DI MATERIALE PUBBLICITARIO- del Progetto PON Azione 10.8.1.A1-FERS-PON-AB 2015-69 Rete Lan Vivenza 

e la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente, pena l’esclusione dalle selezioni, ai sensi 

del l’art.15 della Legge L.241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 221/2012. 

Le istanze dovranno contenere: 

● l’istanza di partecipazione alla gara, su carta intestata dell’offerente; 

               ● l’offerta economica con dettaglio dei costi dei singoli componenti e costo complessivo della            

fornitura; 

• con copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

ART. 3 IMPORTO DELLA GARA 

L’importo di spesa massimo per la fornitura di beni in campo pubblicitario, di cui all’art.1 è di € 300,00 

(euro trecento,00) IVA inclusa.  

ART. 4 OGGETTO DELLA GARA 

Fornitura di materiali pubblicitari di ottima qualità e dovrà riguardare: 

- Nr  5 targhe in plexiglass 30 x 40 quadricromia complete di supporti per affissione a parete, 

imballo e trasporto riportanti il logo e la descrizione del progetto PON come di seguito indicato: 
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Azione 10.8.1.A1-FERS-PON-AB 2015-69 Rete Lan Vivenza 

Importo finanziato € 18.500,00 
 

 

- N. 20 targhette autoadesive con stessa scritta serigrafata delle targhe e spazio per numero di 

inventario 

- Penne nere con logo (indicare il numero nella risposta di preventivo) 

 

ART. 5 CONTENUTO DELLE OFFERTE 

L'offerta economica dovrà essere compilata con le seguenti modalità: 

• indicare i prezzi IVA esclusa 

• dettagliare i costi per i singoli componenti (targhe, etichette, ecc.) e il costo complessivo della fornitura, 

esprimendoli in cifre sia IVA esclusa che con IVA 

• assicurare la fornitura entro il termine indicato dalla data di aggiudicazione del contratto 

 

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La valutazione delle offerte terrà conto del prezzo complessivo più basso e sarà effettuata dalla 

Commissione acquisti. 

Resta inteso che: 

• le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta di materiali e servizi è rispondente ai requisiti 

minimi richiesti; 

• non sono ammesse le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o non recanti la firma 

del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel capitolato; 

• il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati resta a carico dell’Azienda fornitrice; 

• le offerte devono essere comprensive di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate spese 

aggiuntive non presenti nelle offerte; 

• l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi - offerta presentati; 

•L’Istituto scolastico si riserva di decidere in sede di valutazione dei preventivi: 

• di variare il numero delle unità da acquistare in minore o maggiore misura 

Si precisa che in caso di aggiudicazione, il pagamento avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti 

Europei da parte del MIUR. 

Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola. 

  

ART. 7 CONSEGNA 

La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice. Essa è obbligata a 

notificare all’Istituto tempestivamente e per iscritto, l’avvenuto completamento della consegna. 

 

Art. 8 TEMPI DI CONSEGNA E PENALI 

Il tempo utile massimo per la consegna dei materiali e servizi oggetto della fornitura è di 10 giorni 

dalla’aggiudicazione della gara. 

 



ART.9 FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello 

di Avezzano, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

ART.10 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Internet della Scuola. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof. Roberto Puliti 
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