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Oggetto: richiesta preventivo per TARGA PUBBLICITARIA personalizzata da interno, ETICHETTE adesive con logo 
progetto 13.1.2°  e WEB CAM.   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Svluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”. 
 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 
CIP   13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 
CUP  C99J21025320006  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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 (FSE); 

VISTO il PON – 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; 

VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con i Fondi 
Strutturali; 
 
TENUTO CONTO che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione della targa pubblicitaria da collocare all’ingresso della 
scuola al fine di garantire la visibilità del progetto, 
 

RICHIEDE 
 

il preventivo di spesa per la fornitura di: 

 
DESCRIZIONE FORNITURA 

 

FORMATO Q.TÀ PREZZO 
IVA 
compresa 

targa da interno in plexiglass spessore 0.6 cm con stampa personalizzata 
contenenti i dati del progetto PON a  colori (allegata bozza modello grafico) 
comprensiva distanziali in acciaio cromato  viti e fisher per fissaggio a muro   

 
cm 40 X 30 

 
1 

 
€ ______ 

Etichette  da inventario in propilene autoadesive e impermeabili.  
Le etichette dovranno contenere il logo del FESR PON, la denominazione 
 dell’Istituto e lo spazio dedicato all’inserimento del numero di inventario 
 come da allegato fac-simile;  

 

 
8×5mm 

 
35 

 
€______ 
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Web Cam 
Contenenti il titolo del progetto “DIGITAL BOARD” e il codice    
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 .  

 

  
3 

 
€______ 

 
Somma a disposizione € 525,00 IVA compresa. 

 
 Si invita codesta società a far pervenire a questa Amministrazione entro il 12 agosto 2022  la propria offerta alla mail 
della scuola peo: rmic88000r@istruzione.it o pec rmic88000r@pec.istruzione.it 
 
L'offerta dovrà prevedere il trasporto e i tasselli/distanziali per fissare la targhe alle pareti compresi nel 
prezzo. 
 
l’offerta  firmata e timbrata, con l’indicazione della ragione sociale della ditta e del costo totale, IVA inclusa dovrà 
essere corredata dall’allegato 1 (autocertificazione ai sensi dell’art. 80 D.lgs 50/2016, predisposta dalla ditta invitata) e 
dalla copia del documento di identità del legale rappresentante. 
 
L’offerente si impegna a consegnare il materiale entro max. 30 gg. dall’ordine. 
 
Si evidenzia che il materiale di cui alla presente indagine di mercato sarà ordinato all’operatore economico che avrà 
presentato il prezzo più basso mediante O.d.A. sul MEPA  

 
La fornitura sarà regolata dalle norme di contabilità di Stato e dal D.I. 129/2018 e D.lgs. 50/2016, Inoltre la ditta dovrà 
osservare, in caso di aggiudicazione, le seguenti condizioni:  

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 36 e 
successive modifiche;  

2. s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura- Uff. territoriale del 
Governo della propria Provincia – della notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria;  

L’offerta dovrà rimanere valida per la durata di 60 gg. decorrenti dalla data di presentazione.  
Il pagamento avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli obblighi derivanti alla Ditta 
aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della fattura in formato elettronico, sul conto corrente 
dedicato alle commesse pubbliche che codesta società si farà carico di comunicare.  

 

Allegati:  
modello Targa, 
modello etichetta. 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

     Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93 
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