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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA C ASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)
011 9254261 – 011 9254552 - 011 9255121
C .F.: 92028690011 - C .M.: TOIC 828007 - sito: ww.icfiano.edu.it

TOIC 828007@istruzione.it

TOIC 828007@pec.istruzione.it

Prot. e data come da segnatura
Alle Ditte in indirizzo

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO – targhe
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”
Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-188
CUP: C42G20000940007
CIG: Z932D3F09B

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale in oggetto, l’Istituto Comprensivo di Fiano intende
affidare in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e della Determina del DS dell’Istituto
Scolastico prot. N. 2875 del 09/06/2020 l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo
svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della
formazione, delle pari opportunità che si acquisteranno con il suddetto finanziamento.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di
invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/06/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO
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RICHIESTA DI PREVENTIVO
“Realizzazione di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte
e realizzate mediante la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico
l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero
della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari
opportunità nell’ambito del Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”
Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-188
CUP: C42G20000940007
CIG: Z932D3F09B

1. OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:
- N. 1 targa in PLEXIGASS o altro materiale da esterno da 5 mm - formato 20 X 30 con stampa
personalizzata a colori - con n. 4 fori completa di kit distanziatori in alluminio per l’applicazione a
parete La targa dovrà contenere la bandiera europea e la scritta:
Questo istituto è beneficiario di fondi strutturali europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”REALIZZAZIONE DI SMART CLASSE PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
-

N.26 etichette adesive di cm 5 di lunghezza e cm 2 di altezza (da applicare su PC) contenente il
riferimento del progetto

2.
Importo
Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensiva, non dovrà superare € 72,00 (settantadue euro),
IVA compresa.

3.
Durata/esecuzione del servizio/fornitura
La fornitura dovrà essere espletata entro 15/07/2020.
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice per cui le spese
di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi COMPRESE NELPREZZO;
il materiale dovrà essere consegnato presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Fiano, Via
Castello 7, 10070 Fiano (To)
Resta inteso che:
•
la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati;
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•
il rischio della mancata consegna
dell’offerta
nei termini
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- Uscita indicati resta a carico dell’Azienda
fornitrice;
•
la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate
spese aggiuntive non presenti nell’offerta.
4.
Modalità e data presentazione offerta
La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30/06/2020,
(farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola).Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà
riportare la seguente dicitura: "Offerta per la realizzazione di una Targa Pubblicitaria "
- CUP: C42G20000940007
- CIG: Z932D3F09B
L' offerta dovrà essere consegnata/trasmessa al seguente indirizzo:
toic828007@istruzione.it
- Istituto Comprensivo - Via Castello 7 – 10070 FIANO (TO)
5.
Documentazione
L’azienda dovrà allegare all’offerta Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n.
445), firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, in
cui
si dichiara:
di essere regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A da almeno tre mesi, per l’esercizio di
attività analoghe all’oggetto della fornitura;
che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), b),
e), d) ed f) del D. Lgs. 24/07/92 n" 358 e s. m. I.;
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
che non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, che nei riguardi dell'impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una delle predette situazioni, e che l'impresa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
che ha preso visione delle condizioni della lettera invito e di accettarle senza riserva alcuna;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24 del 24/10/2007 del Ministero del
Lavoro (DURC).
6.
Valutazione dell'offerta
Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento in economia/affidamento diretto
art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44, previa verifica che i materiali proposti rispecchiano a
pieno le esigenze della scuola e siano conformi a quanto indicato e dettagliato al punto 4. Contenuti e
seguenti della presente richiesta e verificata la rispondenza delle certificazioni/dichiarazioni richieste
dalla normativa vigente.
Questa Istituzione scolastica si riserva, inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza
di un sola offerta ritenuta valida ammissibile (ai sensi dell'articolo 69 R.D. 23/51924 N.827) mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art.37 Decreto Interministeriale 28/07/2018 n.129, previa verifica di
corrispondenza dei prodotti offerti, alle specifiche tecniche previste dalla presente lettera , così come si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano rispondenti
alle esigenze della scuola.
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La fattura elettronica, emessa solo dopo la verifica di adeguatezza del materiale consegnato e collocato,
sarà intestata a:
Denominazione Ente: Istituto Comprensivo di FIANO
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà
effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. E’
facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.
8.
Informativa ai sensi del GDPR 2016/679
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall'ente appaltante in conformità
alle disposizioni del GDPR 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto.
SITO WEB: www.icfiano@edu.it E-MAIL: toic828007@istruzione.it
9.
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta il concorrente esprime
il proprio consenso al predetto trattamento.
10.
Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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