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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO 

Cod. min.:ANIC842007 

 

Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

         Spett.le Ditta 

         Casa Editrice LEARDINI GUERRINO 

 

         Spett.le Ditta 

         INFORMATICA E DIDATTICA s.a.s. 

 

         Spett.le Ditta 

         PHOTOCROM s.r.l. 

CODICE CUP: G66J15001150007 

CODICE CIG:  ZBD1A920F8 

 

Oggetto: Richiesta di offerta per la realizzazione di materiale pubblicitario progetto PON – FESR codice 

identificativo nazionale Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-104 progetto “La rete LAN/WLAN per 

la didattica nell’Istituto comprensivo Caio Giulio Cesare” 

 

 VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. n° 5592/2016      dell’11/07/2016,        pubblicata sul sito  

 

istituzionale sezione SEGRETERIA DIGITALE – ALBO ON LINE; 

 

 VISTA la necessità di acquistare materiale pubblicitario come previsto dal progetto in oggetto; 

 

      SI INVITA 

 

Codesta spettabile ditta a far pervenire a questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo mail: 

anic842007@istruzione.it, inderogabilmente entro il  14/07/2016,  la Vs migliore offerta per la fornitura del seguente 

materiale, alle condizioni sottoindicate:  

 

Descrizione Q.tà 

 

TARGA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE da 5 mm con 4 fori con stampa in più colori come da 

ns. file, completa di distanziali diametro 15 mm distanti dalla parete 21 mm completa del 

materiale di fissaggio a muro 

 

 

         N° 4 

 

ETICHETTE IN POLISTERE per inventario dei beni f.to. 6,5 x 3,5 circa, con stampa logo PON e 

indicazione intestazione ISTITUTO 

 

 

N° 40  

 

L'offerta deve contenere:  

-  Costo unitario per ogni tipologia di beni oggetto dell’ acquisto;  

-  Costo complessivo dell'intera fornitura, compresa IVA e consegna del materiale presso la sede dell’istituto; 
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-    Codice MEPA, se la ditta è iscritta al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni sito www.acquistinretepa.it. 

-   riportare obbligatoriamente il  Codice CUP e il codice CIG sopraindicati. 

  

L'offerta sarà valutata secondo il criterio del prezzo più basso.  

 

Tempi di consegna tassativi entro 15 giorni dall’ordine del materiale. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Determina del Dirigente, qualora occorra un aumento delle prestazioni in oggetto, l’esecutore 

del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura e i servizi oggetto del contratto stesso entro i limiti del quinto 

d’obbligo. 

 

Il fornitore aggiudicatario assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 

 

Ad insindacabile giudizio di questo Istituto, la fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. 

 

 

  

           IL DIRGENTE  SCOLASTICO 

                                             Dott. Fabio Radicioni 
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