
 
 

 
 

 
         Spett.le 
         Eliopiù Centro Stampa 
         Via Vittorio Veneto, 28 
         31053 PIEVE DI SOLIGO 
          
 
Oggetto: Richiesta preventivo materiale pubblicitario - PON Progetto Operativo Nazionale “Per la  
                 scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-36 
                “PASSAPORTO PER LA MENTE”- CUP: B75B17000300007 – CIG: Z31239DB6D 
 
 
Nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” si intende procedere con 
affidamento diretto alla realizzazione di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la pubblicità 
realizzata mediante la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario. 
 

1) Oggetto della fornitura 

Oggetto è la fornitura di beni in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sui 
progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal M.P.I. nello sviluppo 
dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità come sotto indicato: 
 
Descrizione prodotto Quantità 
Targa in alluminio 42x29,7 con stampa in quadricromia 4 
Poster 50x70 con stampa in quadricromia 40 
Scritta adesiva h 15 cm composta di 20 lettere colorate 1 
Adesivo cm 25x10 bianco 10 
Volantini 13x18 cm 200 
 
Resta inteso che la fornitura dei materiali dovrà essere corrispondente ai requisiti minimi specificati. 
Modello di bozza della targa dovrà essere da Voi proposto e sottoposto dalla verifica della committente 
prima della realizzazione definitiva. 
 

2) Importo 

Il costo complessivo della fornitura non dovrà superare € 323,00 (trecentoventitre/00) IVA inclusa. 
 
3) Durata/esecuzione del servizio/fornitura 

La fornitura dovrà essere consegnata senza alcun aggravio di spesa presso la sede dell’istituzione scolastica 
entro 10 giorni dall’ordine. 
 

4) Modalità e data presentazione offerta 

L’offerta con i relativi allegati dovrà pervenire alla segreteria della Scuola via mail all’indirizzo: 
tvic84300n@istruzione.it entro 5 giorni dalla richiesta. 
 

5) Corrispettivo e fatturazione 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1°grado 
Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV) 

Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141 
www.icfarra.gov.it 

E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it – TVIC84300N@pec.istruzione.it 
Cod. Fisc.  n° 83006030262 

 





La fattura elettronica emessa solo dopo la verifica di adeguatezza del materiale consegnato dovrà essere 
intestata a: 
denominazione ente: ISTITUTO COMPRENSIVO DI FARRA DI SOLIGO 
codice univoco: UFH7K9 
CIG: Z31239DB6D 
CUP: B75B17000300007 
C.F.: 83006030262 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-137 
 

6) Pagamento 

Il pagamento avrà luogo entro 30 gg. dalla ricezione della fattura elettronica e ad avvenuta erogazione dei 
finanziamenti all’istituto cassiere della scuola da parte del MIUR nel rispetto dell’ordine di priorità indicati 
dal GOP sulla base dell’entità delle somme consegnate con le diverse trance di contributi. Nessuna 
responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuito alla scuola. Il pagamento sarà effettuato 
previo collaudo/verifica del bene consegnato, in presenza di Durc regolare e tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 

 
7) Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 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. 

 
8) Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il D.S. Giuliana Barazzuol. 
La presente lettera d’invito viene inserita nell’apposita sezione PON di questa Istituzione Scolastica sul sito 
web: www.icfarra.gov.it 
 
Distinti saluti. 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                          Giuliana Barazzuol 

          
 

 
  


