
 
 

                      ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA, 7  -  Tel. 0922/970439  

92031 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

COD. MIN. AGIC81000E   C.F. 80006700845  

Emailpec agic81000e@pec.istruzione.it   Email agic81000e@istruzione.it 
www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 
 

Alla Ditta 
Loro Sedi 

 
 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per l’acquisto di materiale pubblicitario - Azioni  di  Pubblicità 
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  - Pon FSE “We door…of 
Europe” codice: 10.2.2A-FSEPONSI-2018-35, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, per un importo contrattuale pari a € 60 euro (IVA esclusa), a valere sull’Avviso pubblico 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. (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 e al 
10.2.3C  

CUP B54F17007430006 
CIG  Z5027AA687 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, nuovo “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 11 luglio 2015, n.107” ; 

 

VALUTATI i relativi stanziamenti a programma annuale 2017 per i costi di pubblicità nel Pon 

FSE “We door…of Europe” codice: 10.2.2A-FSEPONSI-2018-35 CUP 
B54F17007430006; 

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di formale autorizzazione 

del progetto “We...Door of Europe” cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-35 e relativo 
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un importo di €  5.011,50;  

 

VISTO  il Regolamento interno per gli Acquisti in Economia della scuola;  
 
VISTA  la Determina prot.n. 2466 del 23/03/2019 
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CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate.    

 
 

INVITA 
 
codesta spett.le Ditta, ove interessata, a voler presentare la propria migliore offerta per la fornitura 
di materiale di pubblicità, del progetto in oggetto, di cui al punto 1. 
 

1. Requisiti della fornitura 
 

N° 
Ord 

Descrizione materiale Q.tà 

1 
 
Penne personalizzate con il logo PON, nome e codice del 
progetto e nome dell’istituto 

50 

 
L’istituzione scolastica si riserva di aumentare o diminuire le quantità richieste. 
 

2. Durata/esecuzione della fornitura 
La fornitura dovrà essere consegnata entro 7 giorni dalla ricezione della lettera d’ordine all’uopo 
predisposta. 
La consegna dovrà essere effettuata a cura dell’Azienda fornitrice per cui le spese di imballo, 
trasporto, spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo. 

 
3. Modalità e data presentazione offerta 
La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 04/04/2019, 
tramite pec all’indirizzo: agic81000e@pec.istruzione.it dell’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello” 
di Lampedusa con oggetto: "Contiene preventivo materiale di pubblicità-penne personalizzate- Pon 
FSE “We door…of Europe” codice: 10.2.2A-FSEPONSI-2018-35 CUP B54F17007430006. 
La ditta dovrà presentare l'offerta utilizzando l'Allegato B, indicando i prezzi al netto di IVA e la 
durata di validità. 
 

4. Documentazione 
La ditta dovrà allegare all’offerta dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi degli art. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 secondo l’Allegato A, firmata dal legale rappresentante con allegata copia del 
documento di identità in corso di validità. 
 

5. Motivi di esclusione 
Le offerte saranno escluse dalla valutazione e quindi considerate nulle qualora siano: 

• Giunte in ritardo per qualsiasi causa 

• Non conformi al materiale richiesto 

• Mancanti dell’Allegato A 

• Mancanti dell’Allegato B 

• Mancanti dell’Allegato C 
 

6. Valutazione dell'offerta 
Gli operatori economici verranno selezionati mediante procedura comparativa/affidamento diretto 
ai sensi dell’art.45 del D. I. n.129/2018 e dell’art. 36 D.Lgs 50/2016. 
 

7. Corrispettivo e fatturazione 
L’Istituto deve acquisire la fattura elettronica tramite il sistema SIDI. 
Il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito all’acquisizione, 
da parte della scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi 
finanziari. 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. 
 

8. Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della richiesta in oggetto. 



 

9. Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere derivante dalla presente procedura saranno 
sottoposte al competente Foro di Agrigento. 

 

10. Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 
pubblici. 
 

11. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente Prof. Claudio Argento 
 
 

 
La presente lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica sul 
sito web di questa Istituzione Scolastica www.scuoledilampedusa.edu.it nell'apposita area riservata 
ai PON 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof. Claudio Argento  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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