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Prot. n. 8615/B15      Trasaghis, 27/09/2016 
 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON FESR 9035 DEL 13/07/2015 

"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN 

“WI FII PER MIGLIORARE LA DIDATTICA” 

CIG:ZCE1B572D1 CUP: E66J15000690007 
 
 

 
OGGETTO: richiesta preventivo spese di pubblicità Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la determina prot. n. 8614/B15 del 27/09/2016 
 

RICHIEDE 

 
Preventivo di spesa per l’affidamento della fornitura di quanto in oggetto e nello 
specifico: 

 

- nr. 5 targhe formato A3 in plexy sp 8 mm opalino/trasparente con 4 fori e kit distanziali 

(stampa come da file allegato) 

- nr. 30 etichette adesive misura cm. 3x9 su carta adesiva (stampa come da file allegato) 

- nr. 1 chiavetta USB 8 gb 

 

L’importo complessivo della fornitura, comprensivo di eventuali spese di 
consegna, non dovrà superare € 370,00 IVA compresa. 

 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016, 

sulla base del prezzo più basso. 
 
L’offerta dovrà pervenire a mezzo mail all’indirizzo udic84500n@istruzione.it entro 

le ore 12.00 del 07/10/2016 e dovrà contenere la descrizione tecnica dei beni da 
fornire e dettaglio dei prezzi unitari e complessivi si iva compresa che iva esclusa. 
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L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’affidamento della fornitura anche in 

presenza di una sola offerta ricevuta ritenuta congrua e valida. 
 
La fornitura dovrà essere espletata entro 10 giorni dalla aggiudicazione definitiva 

e relativa stipula di contratto (trasmissione buono d’ordine). 
 

Il pagamento della fattura, che dovrà essere necessariamente elettronica, potrà 
essere disposta solo dopo l’acquisizione da parte di questa amministrazione del 
DURC e dei documenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Si precisa che il pagamento avrà luogo con fondi europei dopo avvenuta 
erogazione da parte dell’autorità competente. Nessuna responsabilità in merito ad 

eventuali ritardi potrà essere attribuita a questo Istituto Scolastico. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nevio BONUTTI 

 


