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LICEO CLASSICO E MUSICALE “G. PALMIERI” - LECCE 
 

Lecce, data del protocollo 
 

Varie ditte 
 
 
Oggetto: Richiesta preventivo di numero 1 targa in forex spessore 0,5 cm formato A3, stampa UV a 
4 colori + Kit di montaggio e n° 10/20 manifesti formato 70 x 110 cm -  per il progetto PON-FSE 
“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DÌ BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-PU-2019-83 CUP 
H88H18000670007 – denominato “SOLIDI STIMOLI” - moduli:“POTERE ALLA PAROLA!” – “ARMONIE DI 
NUMERI” – “CHIMICA PER LA VITA 1” – “CHIMICA PER LA VITA 2” – “SMILE IN THE WORLD – B1”. 
 

Con la presente si richiede alla Vs Spett.le Ditta di formulare entro le ore 13.00 del 08 
GIUGNO  2020, la migliore offerta commerciale per nr. 1 targa in forex relativa alla 
pubblicizzazione delle attività di formazione svolte nell’ambito del Progetto FSE PON-PU-2019- 
83. 

 

1 - Oggetto della fornitura 
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: 

2 – Descrizione e specifiche: 
-progetto grafico e realizzazione di n° 1 targa in forex spessore 0,5 cm formato A3, stampa UV a 
4 colori + viti e fisher per applicazione a parte sulle pareti interne dell’edificio scolastico; 

 

Di seguito si indica il logo della scuola e il codice di autorizzazione del progetto ai quali fare 
riferimento per effettuare lo studio grafico della targa: 
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LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” LECCE 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” 

Asse I – Istruzione – “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 
A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - 4396 Codice identificativo progetto 10.2.2A 
FSEPON -PU 2019-83 CUP H88H18000670007 progetto denominato: “SOLIDI STIMOLI” 

Tipologie moduli: 
Potere alla parola! - Armonie di numeri - Chimica per la vita 1 - 

Chimica per la vita 2 - Smile in the world B-1. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base 
 

 

4 - Durata/esecuzione del servizio/fornitura 
La fornitura dovrà essere espletata entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla 

data dell’ordine; 

La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio della Ditta fornitrice per cui le spese 
di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo; 

il materiale dovrà essere consegnato presso il Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” di Lecce. 

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 della Ditta fornitrice; 

la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate 
spese aggiuntive non presenti nell’offerta. 

5 - Modalità e data presentazione offerta 
La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 

08/GIUGNO 2020 (farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola). 

a. Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura:  

"Offerta per fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario" nell’ambito del Progetto. Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”  Asse I – Istruzione – “POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - 4396 Codice 
identificativo progetto 10.2.2A FSEPON -PU 2019-83 CUP H88H18000670007 progetto denominato: 
“SOLIDI STIMOLI” Tipologie moduli: Potere alla parola! - Armonie di numeri - Chimica per la vita 1 - 
Chimica per la vita 2 - Smile in the world B-1.  

L' offerta dovrà essere consegnata/trasmessa al seguente indirizzo: Liceo Classico e Musicale 
“G. Palmieri”, Viale dell’Università, 12 Lecce 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A 
sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it pec 

lepc03000r@pec.istruzione.it 
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 Responsabile del procedimento: 

Assistente Amministrativa M.P. 

Pag. 3 a 3 
 

 

  

6 - 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 si dichiara: 

-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. 80 del D. Lgs. 50/2016 
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). 

7 - Valutazione dell'offerta 
Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento in economia/affidamento diretto 
Decreto Interministeriale 129/2018, previa verifica che i materiali proposti rispecchino appieno le esigenze 
della scuola e siano conformi a quanto indicato e dettagliato al punto 4. Contenuti e seguenti della 
presente richiesta 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 una sola offerta ritenuta valida ammissibile (ai sensi dell'articolo 69 R.D. 23/5/1924 
n.827) mediante affidamento diretto ai sensi Decreto Interministeriale 129/2018, procedura prevista 
perservizi e lavori di importo inferiore a €. 10.000,00 (Regolamento di Istituto per l'attività negoziale 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 19 del 17/02/2017), 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. 

8 - Criterio di attribuzione 
Il criterio utilizzato per l’attribuzione della fornitura del servizio è quello del prezzo più basso; 

9 - Corrispettivo e fatturazione 
La fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del 
materiale consegnato e collocato, deve essere intestata a: 
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Denominazione Ente: Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri”, Viale dell’Università, 12 Lecce 
Codice Univoco ufficio: UFIX7A 

CUP: H88H18000670007 

Cod. fiscale: 80012130755 

Codice Identificativo Progetto: FSEPON - PU 2019-83 

 

10 - Pagamento 
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. 

 

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 già menzionato trattamento. 

12 - 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. 

13 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana DI CUONZO 

La presente lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica 
mediante pubblicazione all'albo on-line. 

 

La presente lettera viene conservata nel fascicolo del Progetto FSEPON -PU 2019-83 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Loredana DI CUONZO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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