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Prot. n. 6612

Foggia, 20.11.2018

Oggetto: Richiesta preventivo Pubblicità - Progetto “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO”
Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – Orientamento formative e riorientamento. Sottoazione 10.1.6A Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 7915 del 23/03/2018.
Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-2 – CUP: H75B17000450007
CIG: in fase di definizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. prot. AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017 avente ad oggetto: “Orientamento formativo e rioorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi.
VISTA la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID/ 7915 DEL 27.03.2018 con la quale è stato trasmesso il provvedimento
di conferma del finanziamento di € 22.728,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017, finalizzato alle azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 03.05.2018 di formale assunzione in bilancio del progetto autorizzato
e finanziato;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON- Fondi strutturali Europei 2014/2020
CONSIDERATO che si rende necessario richiedere tre preventivi di spesa per la stampa di material pubblicitario,
servizio propedeutico alla complessiva azione di pubblicità del Progetto “ ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO”;
ACCERTATO che non è attiva alcuna convenzione CONSIP relativamente al servizio suddetto;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 6611 del 20.11.2018;
CHIEDE
la Vs. migliore offerta per la stampa in quadricromia del materiael come di seguito specificato:


N. 15 manifesti f.to cm 70X100



N. 50 locandine f.to SA£

 N. 500 inviti f.to 10X12 cm
Criteri di aggiudicazione:
L’offerta dovrà contenere il prezzo, sia IVA esclusa, sia Iva inclusa, comprensivo di posa in opera e collaudo.
Tempi:
il preventivo deve essere inviato alla pec: fgic86100g@pec.istruzione.it dell’Istituto Comprensivo “Foscolo- Gabelli"
entro le ore 10.00 del 23.11.2018.
Si chiede, inoltre, la compilazione, debitamente firmata, dei documenti che si allegano:
1) Dichiarazione del conto dedicato
2) Autocertificazione ex art 80 e 83 del Dlgs 50/2016
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: Dirigente Scolastico prof. Fulvia Ruggiero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.Firmato
FULVIAdigitalmente
RUGGIEROda
FULVIA RUGGIERO

O = non presente
C = IT

