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 Al fascicolo P.O.N.  

All’albo d’Istituto  

Agli Atti 

Al Sito web 

Spett.le Ditta 

GRAND PRIX 

Via della Pescara,2 06124 PERUGIA (PG) 

CASA EDITRICE scolastica LOMBARDI SRL 

Via Paterno, 29/e -00010 Tivoli (RM) 

Ditta MYO S.P.A.  
Via Santarcangiolese, 6, 47824 Poggio Torriana RN 

SEDE 

 

Oggetto: Richiesta preventivo fornitura materiale pubblicitario progetto PON codice: 

13.1.2A- FESRPON-TO-2021-212  “Infrastrutture per l’Istruzione-DIGITAL BOARD”” 

 

CUP: I99J21006060006 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista          la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0000356 del  26.10.2021 con la quale 

venivano pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti 

ammissibili; 

    Vista                la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0042550 del  02.11.2021 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione 

scolastica;  

Visto      il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario corrente; 

  Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Accertato    che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 

488/99 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente 

atto; 

 Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario; 
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 Considerato   he il predetto progetto prevede azioni di pubblicità relativamente alle attività svolte; 

 Vista               la disponibilità economica nel predetto progetto; 

 

chiede 

a Codesta ditta di voler inviare, con cortese urgenza, preventivo di spesa per la fornitura del 

seguente materiale pubblicitario: 

 

13.1.2A- FESRPON-TO-2021-212  “Infrastrutture per l’Istruzione-DIGITAL BOARD”” 

CUP: I99J21006060006 

 

o n.6  targhe in plexiglass quadricomia formato 32x45x5 con distanziali per installazione a 

parete  

o n. 40 etichette adesive plastificate 7,5x12 cm 
 

 

I dettagli relativi all’intestazione dell’Istituto, del logo PON e delle stampe da apporre nei manifesti 

 saranno  tempestivamente comunicati all’impresa aggiudicataria. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta complessivo per la fornitura, di cui al presente bando è di euro € 642,06 
(seicentoquarantadue/06) compreso di I.V.A. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

L’amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura 

anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’impresa, per partecipare alla presente gara, deve, inoltre, presentare dichiarazione di regolarità 

contributiva ai fini del DURC, in mancanza della quale questo istituto non potrà procedere né 

all’affidamento dell’incarico. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. 

Prof. ssa Dami Delia 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.lgs. 39/93 
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