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PROT. N.  105/06-02  

Torino,  07/01/2019 
10.2.2A-FSEPON-PI-2018-46 - CUP I17I17000210007     

10.2.3B-FSEPON-PI-2018-35 - CUP I17I17000220007 

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B. 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo del modulo 

Importo 

autorizzato per 

singolo modulo 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A FSEPON-PI-2018-46 La mia lingua seconda € 5.682,00 
€ 16.446,00 

10.2.3B FSEPON-PI-2018-35 A scuola di CLIL € 10.764,00 

  

 

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura materiale pubblicitario.  

 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” (TO) rappresentato legalmente dalla dott.ssa Alessandra 

GIORDANO, Dirigente Scolastico, in qualità di soggetto attuatore, con la presente lettera di invito  
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CHIEDE 
 

la Vostra migliore offerta per la fornitura del materiale pubblicitario di cui all’allegato A. La vostra ditta 

pertanto è invitata alla procedura di cui all’oggetto che sarà esperita nel rispetto delle condizioni indicate 

nella presente lettera di invito. Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato per l’11/01/2019 alle 

ore 10.00. La stessa potrà pervenire allo scrivente istituto con le seguenti modalità: - Email: 

toic808002@istruzione.it - Posta: Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” Via degli Abeti 13, 10155 -  

Torino. Consegna diretta: presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Sede centrale via degli Abeti 13 - TORINO. 

Il recapito della dell’offerta rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno ritenute valide le offerte 

pervenute oltre il termine fissato dalla scadenza. Caratteristiche generali dei prodotti: I prodotti forniti 

dovranno essere quelli indicati nell’allegato A secondo le normative europee vigenti; i prodotti oggetto 

della fornitura dovranno essere privi di sostanze nocive per la salute degli alunni, come da normative 

vigenti in materiale di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Documentazione indispensabile da allegare al preventivo:  

1. Dichiarazione che la spese di trasporto e di consegna sono a totale carico della ditta fornitrice;  

2. Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016; 

3. La dichiarazione prevista dall’art. 3 della legge 136/2010 convertito in legge, con modificazioni, 

della legge 217/10 in merito ai conti dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi;  

4. Dichiarazione Durc.  

Criteri di aggiudicazione: La comparazione delle offerte sarà effettuata in base al criterio del prezzo più 

basso calcolato sulla totalità dell’offerta proposta dei prodotti di cui all’allegato A. In caso di mancata 

indicazione dei prezzi su alcuni prodotti, l’Istituto procederà ad assegnare il prezzo più alto tra quelli 

indicati dalle altre ditte partecipanti al solo scopo comparativo. L’offerta dovrà contenere i prezzi IVA 

esclusa per singoli articoli ed il costo complessivo della fornitura; In sede di valutazione comparativa 

saranno escluse le offerte condizionate e/o prive della documentazione richiesta; L’aggiudicazione sarà 

effettuata anche nel caso in cui l’istituto riceva una sola offerta purché valida e congrua; L’amministrazione 
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potrà valutare di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risultasse idonea e 

congrua con la richiesta; In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già 

consegnati. L’esito dell’aggiudicazione della fornitura sarà disponibile sul sito dell’Istituzione scolastica; 

Trattamenti dei dati personali Ai sensi dell’ex art. 13 del D.Lgs 196/03, aggiornato nel 2018, si informa che 

le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione della fornitura. Il trattamento 

dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. Il titolare del trattamento 

dei dati è la Dirigente Scolastica. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti di commissione di 

valutazione delle offerte. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di 

TORINO, dott.ssa Alessandra GIORDANO. 

 

 

 
Per l’attività istruttoria 

Il Direttore dei servizi  Generali e amministrativi 

Maria RIPEPI 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dall’art. 3 co. 2, del D.Lgs n. 39/93 

                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandra GIORDANO 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dall’art. 3 co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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                Allegato A  

Codice Progetto   
10.2.2A-FSEPON-PI-2018-46 - CUP I17I17000210007      

10.2.3B-FSEPON-PI-2018-35 - CUP I17I17000220007 

CIG Z402694E93  

 

Materiale Formato Numero 

PANNELLO TRATTAMENTO UV-

ALLUMINIO (3MM) stampa a 

colori. 

42x30 cm 2 

 

Prototipo bozza di stampa targhe 

 


