
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO CASTROVILLARI (CS) 
Via dell’Indipendenza - 87012 CASTROVILLARI (Cosenza) 

E-mail: CSEE590004@istruzione.it  -  Pec:  CSEE590004@pec.istruzione.it 
(Cod. Fiscale: 94023270781) (Codice Mecc.: CSEE590004) (Tel- Fax: 0981/491387 )  

 
 
 
 

        Agli operatori economici individuati 

 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario (Targhe)      

 per la realizzazione del Progetto Codice Progetto: 10.2.1A - FSEPON - CL- 2017-156 

  Titolo: CHILDREN AT SCHOOL 

  CUP: I57I17000180007 

  CIG: Z78281DBC4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C ( 2014) n. 9952 del 
17/12/ 2014;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 
del relativo impegno finanziario, con la quale sono stati forniti gli obiettivi e le modalità di 
gestione delle attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020;  

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio di cui al prot. n. 2926/A22 del  24/07/2018 

 dell’importo finanziato relativo al Cod. Prog.:10.2.1A-FSEPON- CL-2017-156 e Cod.         

 Prog.:10.2.2A-FSEPON- CL-2017-283, e la correlata delibera n. 06 del Consiglio d’Istituto del 

 14/09/2018;  
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere ad indagine di mercato; 
CONSIDERATO l'obbligo di procedere alla pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1771 del 29/04/2019; 
VISTO il Programma Annuale 2019; 
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RICHIEDE 

 
 

Preventivo di spesa per l’acquisto del seguente materiale: 

 

MATERIALE QUANTITA’ 

  

TARGHE   PERMANENTI  

per esterno in quadricromia-  in FOREX- PVC  2 

70 x100 cm spessore 01 cm 

con distanziali e kit di fissaggio al muro   

  

 

Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire alla Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Castrovillari entro e non oltre le ore 

12:00 del 08 maggio 2019, con una delle seguenti modalità:  

- posta elettronica certificata: csee590004@pec.istruzione.it ;  

- servizio postale e/o corriere (non fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE 1°CIRCOLO PIAZZA INDIPENDENZA 87012 CASTROVILLARI.(CS); 

- brevi manu in busta chiusa presso l’ufficio di protocollo; 

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e la scuola declina ogni responsabilità in 

merito ad eventuali disguidi. 

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altre. La busta deve recare la dicitura 
“OFFERTA PER REALIZZAZIONE TARGA PERSONALIZZATA Progetto10.2.1A-FSEPON-CL-2017-156  
(in caso di invio tramite posta elettronica detta dicitura costituirà l’oggetto dell’invio).  

L’offerta economica (all. 3), dovrà essere sottoscritta dal rappresentante titolare o dal legale rappresentante 

della ditta e dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Criteri d’aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso.  
L’Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta 
ricevuta, purché ritenuta valida e vantaggiosa a giudizio insindacabile di questo Istituto. 

Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella GRAVINA. 

Tutela della privacy  
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.ii, si informano i concorrenti che il trattamento 

dei dati personali da loro forniti per partecipare alla ricerca di mercato è finalizzato alla procedura di 

aggiudicazione del servizio.  
I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto 
contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente bando. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa  Antonella GRAVINA 

  (Documento firmato digitalmente ai sensi 
  del CAD e norme ad esso connesse) 

 

 
SI ALLEGA : 
 
All. 1 Dichiarazione sostitutiva 
All. 2 Patto d’integrità 
All. 3 Offerta economica 
All. 4  Fac-simile Targa  
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