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 Prot. n°  329/B-45 Mondragone,  16/01/2014 
 
 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  
(http://www.ddmondragoneterzo.it/)  

                                                                                                               AGLI ATTI - ALL’ALBO -SEDE  
 

 
Bando per fornitura stampe a colori e gadget pubblicità  

 

PON -C-1-FSE-2013-1238, PON D-1-FSE-2013-494,  F-1-FSE-2013-150 
 

 

CODICE CUP D56G13001820007 

CODICE CUP D56G13001700007 

CODICE CUP D56G13001750007 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTA la Circolare Prot. n° AOODGAI/2373 del 26/02/2013, avente come Oggetto: 
“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” - 
2007IT051PO007- finanziato con il FSE. Piano Integrato per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTA la Nota Prot. n° AOODGAI/8440 del 02/08/2013, con la quale veniva comunicata la formale 
AUTORIZZAZIONE alla realizzazione dei vari progetti e determinato anche l’inizio dell’ammissibilità 
dei costi, con relativo elenco delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 - Edizione 2009; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2013 per la formale approvazione della 
definizione dei criteri utili per i bandi di selezione  

VISTO che a questa Istituzione Scolastica sono stati ammessi a finanziamento le seguenti azioni del 
Piano Integrato per l'anno scolastico 2013/2014 con nota Prot. n° AOODGAI/8480 DEL 02/08/2013 
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EMANA IL PRESENTE 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto del presente bando di gara è l’affidamento della fornitura di beni  in campo pubblicitario 

ad un’unica azienda che ne abbia i requisiti, per garantire al grande pubblico l’informazione sul 

Piano Integrato d’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea nello sviluppo dell’istruzione, della 

formazione, delle pari opportunità e del rispetto dell’ambiente.  

      

 

  L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

I preventivi richiesti dovranno pervenire  a questo Ufficio entro le ore 12,00 del giorno 21/01/14 

per mezzo posta o a mano, in busta recante il nominativo della Ditta e la dicitura “CONTIENE 

PREVENTIVO PER STAMPE A COLORI”.Saranno  ritenuti nulli i pervenuti, per qualsiasi causa oltre i 

 

 Manifesti a colori cm 70x100 (costo unit. + iva)   e affissione; 

 Targhe a colori  formato  cm 70x50 (costo unit. + iva)  e affissione; 

 Brochures pubblicità  con stampa recante logo dei PON in oggetto  e denominazione della 

scuola(costo unit. + iva) ; 

 Targhette autoadesive con stampa recante logo dei pon in oggetto e denominazione della 

scuola (costo unitario + iva) mis. cm 15 x 6; 

 Tesserini personalizzati plastificati con pubblicità PON e cordoncino a clip metallico; 

 Cartelline con lembi con logo pon in oggetto e denominazione della scuola; 

 Cappellini vari colori, di cotone regolabi ,con stampa recante logo dei pon in oggetto e 

denominazione della scuola (costo unitario + iva) ; 

 Cartelle portadocumenti con anelli con con stampa recante logo dei pon in oggetto e 

denominazione della scuola (costo unitario + iva) ; 
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termini stabiliti. La scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente e 

l’aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in base ai risultati della gara stessa. Nell’offerta 

dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, l’IVA, e l’eventuale termine della 

garanzia. La merce deve essere resa franco di spese di imballo, trasporto, spedizione , affissione e 

collaudo sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. Il pagamento sarà effettuato entro 

60 gg. dal collaudo della fornitura mediante bonifico bancario o accreditamento sul conto corrente 

postale. 

F.TO Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Beatrice Tavoletta 

 


