
 

 
 
 
 
 

 
 

Prot. n._2570_/C27C     Villa Bartolomea 10/06/2016 

 

Alle Ditte in indirizzo  

   

OGGETTO:  PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  

competenze e  ambienti  per  l’apprendimento”.  Procedura  di  affidamento  in  

economia  -  affidamento  diretto  (art.34 Decreto  Interministeriale  01/02/2001    

n.44),  per    la  realizzazione  di  azioni  di  disseminazione  e sensibilizzazione  

tramite  la  pubblicità  delle  azioni  condotte  e  realizzate mediante  la  fornitura  

di    beni  e servizi  in  campo  pubblicitario  per  garantire  al  grande  

pubblico  l’informazione  sui  progetti  autorizzati all’Istituto  e  sul  

ruolo  svolto  dall’Unione  Europea  e  dal  Ministero  della  Pubblica  

Istruzione  nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari 

opportunità.   

  

CIG: Z681A3FADC        CUP:   C76J15000520007 

 

Nell’ambito del Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  

competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  decisione  C  (2014)  n.  

9952,  del  17  dicembre  2014  della Commissione  Europea  e  la  nota  del  MIUR  prot  

AOODGEFID/1760  del  20/01/2016  di  approvazione dell’intervento  a  valere  

sull’obiettivo/azione  10.8.1  del  PON  -”Programma  Operativo  Nazionale 2014IT05M2OP001"  

Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento  ed  il  relativo finanziamento,  

intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e dell’ 34 del D.I.n.44 

/2001e della Determina del  DS  dell’Istituto  Scolastico  prot.2568/C27c del 10/06/2016    per  

la  realizzazione  di  azioni  di disseminazione  e  sensibilizzazione  tramite  la  pubblicità  delle  

azioni  condotte  e  realizzate  mediante  la fornitura  di    beni  e  servizi  in  campo  

pubblicitario  per  garantire  al  grande  pubblico  l’informazione  sui progetti  

autorizzati  all’Istituto  e  sul  ruolo  svolto  dall’Unione  Europea  e  dal Ministero  

della  Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari 

opportunità che si acquisteranno con il suddetto finanziamento,   

La  fornitura  dovrà  essere  realizzata  secondo  le modalità  e  le  specifiche  definite  

nell’allegata  lettera  di invito.   

Codesta  impresa,  ove  interessata,  è  invitata  a presentare  la  propria migliore offerta  per  

la  realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/06/2016  

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.   

  

L' offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo:   

Istituto Comprensivo Statale “Carlo Ederle”  

Corso Fraccaroli, n.58 37049 Villa Bartolomea -VR 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott.ssa  Nadia Micheletto 
   Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

            Dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

Istituto Comprensivo Statale “C. Ederle”  
C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR) 

 

Tel. 0442/659903 - Fax 0442/659909 – Sito: www.icvillabartolomea.gov.it 

e-mail: vric84600r@istruzione.it  - PEC: vric84600r@pec.istruzione.it 

C.F.: 82000230233 

http://www.icvillabartolomea.gov.it/
mailto:vric84600r@istruzione.it
mailto:vric84600r@pec.istruzione.it


 

 

RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 “Realizzazione di azioni di disseminazione e  sensibilizzazione  tramite  la pubblicità delle 

azioni condotte e realizzate mediante la fornitura di  beni e servizi in campo pubblicitario 

per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e 

sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della  Pubblica  Istruzione  nello  

sviluppo  dell’Istruzione,  della  formazione,  delle  pari  opportunità  

nell’ambito del PON  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e  ambienti per l’apprendimento - Progetto 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della  società della conoscenza nel mondo della  scuola  e della  

formazione  e  adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1  Interventi  

infrastrutturali per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori di  settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave.  

  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40 

 

CIG: Z681A3FADC E  CUP: C76J15000520007 

 

1. Premessa   

 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  del  

Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  in  coerenza  con  la  politica  nazionale,  pone  in  primo  

piano  la  qualità  del  sistema  di  Istruzione  come  elemento  fondamentale  per  l’obiettivo  

di miglioramento  e  valorizzazione  delle  risorse  umane.  Essa  è  finalizzata  a  garantire  

che  il  sistema  di  istruzione  offra  a  tutti  i  giovani  e  le  giovani  i  mezzi  per  sviluppare  

competenze  chiave  a  un  livello  tale  da  permettere  l’accesso  ad  ulteriori  apprendimenti  

per  la  durata  della  vita.  Nell’ambito  di  questo  obiettivo  gli  interventi  del  presente  

programma  incidono  più  specificamente  sulla  qualità  degli  ambienti  dedicati 

all’apprendimento  e  sulla  implementazione  delle  tecnologie  e  dei  laboratori  didattici  

come  elementi essenziali per la qualificazione del servizio.  

  

2.  Contesto   

 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  

l’apprendimento”  2014-2020  FESR Asse  II  - Obiettivo  specifico  –  10.8  –  “Diffusione  

della  società  della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  

tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per  l’apprendimento delle  competenze  chiave. 

PROGETTO  10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40  finalizzato  alla  realizzazione, 

all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

  

3.  Obiettivi e Finalità   

acquisizione  beni  e  servizi  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  2014/2020  – 

Digitalmente connessi “  a  collaborare  PROGETTO  10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40  

finalizzato  all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN- per la 

produzione di Targhe ed etichette adesive pubblicitarie  al  fine  della    “Realizzazione  

di  azioni  di  disseminazione  e  sensibilizzazione  tramite  la pubblicità delle azioni condotte e 

realizzate mediante la fornitura di  beni e servizi in campo pubblicitario per  garantire  al  

grande  pubblico  l’informazione  sui  progetti  autorizzati  all’Istituto  e  sul  ruolo  

svolto dall’Unione  Europea  e  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  nello  

sviluppo  dell’Istruzione,  della formazione, delle pari opportunità."  

  

4.  Contenuti   

la fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:  

  



1. sulla  facciata  principale  di  ogni  plesso,  apporre  un  targa  per  ricordare  a  tutti  

che  l'istituto  è beneficiario di finanziamenti europei;  

  

 

 

INFORMAZIONI DA EVIDENZIARE 

 

 

A titolo informativo e non esaustivo si riporta il modello grafico delle targhe e delle etichette 

richieste, al quale fare riferimento.  

 

Il Modello  in  bozza  della  targa  dovrà  essere  da Voi  proposto  e  sottoposto  alla  verifica  

della committente prima della realizzazione definitiva.  

 

MODELLO TARGA 

 

 

 

 
Fondi strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 
 

Avviso: 9035 del 13 luglio 2015 
Realizzazione ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Asse II –Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  e per 
l’apprendimento delle competenze chiave 

L’Istituto Comprensivo Statale “Carlo “Ederle” 
Villa Bartolomea –VR 

è beneficiario di fondi strutturali europei 
per l’ampliamento di infrastrutture di rete lan/wlan 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto 

 

10.8.1.A2- 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Oggetto  è  la  fornitura  di  beni  e  servizi  in  campo  pubblicitario  per  garantire  al  

grande  pubblico l’informazione  sui  progetti  autorizzati  all’Istituto  e  sul  ruolo  svolto  

dall’Unione  Europea  e  dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, 

della formazione, delle pari opportunità, così come di seguito dettagliato:  

  

 

 

Q.TA DESCRIZIONE  E SPECIFICHE 

 

N.4 

TARGHE DA ESTERNO FORMATE DA PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO 

spessore almeno 3 mm. Decorate con sistema digitale esacromatico+ protettivo 

anti UV  FORMATO  A4- mm 2,97xmm 4,20 sugli edifici per n. 4 scuole, complete di 

kit di  fissaggio 

 

 

5.  Importo   

Il costo complessivo della  fornitura, omnicomprensiva, non dovrà  superare € 119,70 

(centodiciannove,70), più  IVA.   

  

6.  Durata/esecuzione del servizio/fornitura   

La fornitura , e il montaggio dovranno  essere espletati entro 15 giorni a decorrere dal 

giorno successivo alla trasmissione dell’ordine. 

La consegna e il montaggio dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda 

fornitrice per cui le spese di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi 

COMPRESE NEL PREZZO;  

 

Scuola Infanzia 

“Raggio di Sole” 

Scuola dell’Infanzia  

“papa Giovanni XIII 

Scuola Primaria 

“Cesare Battisti” 

Scuola Media 

Media”Ippolito Nievo 

Castagnaro” 

Via IV Novembre Via Arzaron  Via Dante Alighieri Via Stazione 

Villa Bartolomea -VR Spinimbecco di Villa 

Bartolomea 

Castagnaro-VR Castagnaro –VR- 

 

Resta inteso che:  

 la fornitura dei materiali dovrà  essere rispondente ai requisiti minimi specificati;  

 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda 

fornitrice;  

 la  fornitura  dovrà  essere  comprensiva  di  tutte  le  eventuali  spese  accessorie,  non  

saranno  accettate  spese  aggiuntive non presenti nell’offerta.  

  

6. Modalità e data presentazione offerta  

La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00  del giorno 

18/06/2016,  (farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola). L’Istituto Scolastico 

non assume alcuna responsabilità  in caso di mancato o ritardato recapito dell’offerta.   

  

Nell'offerta  l'Operatore  Economico  dovrà  riportare  la  seguente  dicitura:  "Offerta  per  la 

realizzazione di  Targhe  Pubblicitarie codice progetto  10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40"  

 

L' offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo “Carlo Edele” 

Corso Fraccaroli ,n.58  

37049 Villa Bartolomea   VR 

  

 



 

 

7. Documentazione  

 

L’azienda dovrà  allegare  all’offerta Dichiarazione Sostitutiva  cumulativa  (ex  art. 47 D.P.R. 

28/12/2000 n. 445),  firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento di 

identità del sottoscrittore, in cui  

la Ditta dichiari:  

 di essere regolarmente  iscritta nei  registri della C.C.I.A.A da almeno  tre mesi, per  

l’esercizio di  

attività analoghe all’oggetto della fornitura;  

 che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1, 

lettera a),  

b), e), d) ed f) del D. Lgs. 24/07/92 n" 358 e s. m. I.;  

 che  non  si  trova  in  alcuna  delle  posizioni  o  condizioni  ostative  previste  dalla  

vigente  

legislazione  in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

 che non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell'impresa non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una delle  predette situazioni, e che l'impresa non 

versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;  

 che ha preso visione delle condizioni della lettera invito e di accettarle senza riserva 

alcuna;  

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24 del 24/10/2007 del 

Ministero del Lavoro (DURC).  

  

8.  Valutazione dell'offerta  

Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento  in economia/affidamento 

diretto   art.34  Decreto  Interministeriale  01/02/2001  n.44,  previa  verifica  che  i materiali  

proposti  rispecchiano  a  pieno  le esigenze della scuola  e siano conformi a quanto indicato e 

dettagliato al punto 4. e  verificata  la  rispondenza  delle  certificazioni/dichiarazioni  richieste  

dalla  normativa vigente.  

Questa Istituzione scolastica si riserva, inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche 

in presenza di un  sola  offerta  ritenuta  valida  ammissibile  (ai  sensi  dell'articolo  69  R.D.  

23/51924  N.827)  mediante affidamento  diretto    ai  sensi dell'art.34 Decreto  

Interministeriale  01/02/2001  n.44,  procedura   prevista  per servizi  e  lavori di  importo  

inferiore  a €. 4.000,00  delibera Consiglio di Istituto n. 48 del 25/11/2015), previa verifica di 

corrispondenza dei prodotti offerti, alle specifiche tecniche previste dalla presente lettera , così 

come si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non 

siano rispondenti alle esigenze della scuola.  

  

9. Corrispettivo e fatturazione  

La fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del 

materiale consegnato e collocato, sarà intestata a:  

 

Denominazione Ente:  

Istituto Comprensivo “Carlo Edele” 

Corso Fraccaroli ,n.58  

37049 Villa Bartolomea   VR 

Codice Univoco ufficio: 

CIG: Z681A3FADC : C76J15000520007 

Cod. fisc.  82000230233 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-40 

  

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.  E’  facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili,  

concedere eventuali acconti.   



  

 

10. Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03  

 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla 

fornitura di appalto e per  l’eventuale  successiva  stipula  del  contratto  saranno  trattati  

dall'ente  appaltante  in  conformità  alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati 

a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del 

D.Lgs. 196/03.  

  

11. 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.  

  

13. Definizione delle controversie  

 

Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  il  prestatore  e l’Istituto Scolastico, 

saranno demandate alla competenza del foro di cui R.D. 30/10/1933 n.1611 

 

 

14. 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, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016.   

  

15.  Responsabile del procedimento   

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Micheletto 

La  presente  lettera  di  invito  viene    trasmessa  agli  operatori  economici  invitati  e  resa  

pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita area  riservata ai PON di questa  

Istituzione Scolastica  sul  sito  

web: www.icvillabartolomea.gov.it 

La presente lettera  viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-

40. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa  Nadia Micheletto 

   Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

    Dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

La dichiarazione allegata  dovrà essere debitamente compilata e  allegata al presente preventivo 

 

 

 

 

 



 


