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Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  

C/da Santa Maria snc– 91013 Calatafimi Segesta (TP)– Tel. 0924/951311  
PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale:80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV– Codice IPA: istsc_tpic81300b 
Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

Prot. n. e data (vedasi segnatura in alto) 
 

 
Al Sito Web della Scuola 

All’Albo pretorio online  

Alle ditte invitate 

 

Oggetto: Richiesta preventivo Azioni di pubblicità -  

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. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

SOTTOAZIONE PROGETTO CUP IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO 

13.1.5A 
 
13.1.5 A-FESRPON-SI-2022-57 D24D22000500006 € 75.000,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 75.000,00 

 
 

Fornitura di beni in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati 

all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Miur nello sviluppo dell’istruzione, della formazione, delle 

pari opportunità, così come di seguito dettagliato: 

1. Descrizione e specifiche: 

• n. 3 targhe in materiale plexiglas spessore 0,5 cm formato A4, stampa a colori + Kit costituito da numero.4+4 

distanziali per installazione targhe comprensivo di viti e fisher per applicazione a parte sulla facciata edificio 

scolastico, con logo UE Fondi strutturali e Codice progetto; 

• n. 200 penne con logo UE fondi strutturali e Codice progetto; 

• n.100 matite con logo fondi strutturali e Codice progetto; 

• n.250 etichette adesive 8x4 cm in pvc, stampa adesiva 4 colori con logo UE fondi strutturali e Codice 

progetto; 

ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B - A3BCF48 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000010/U del 04/01/2023Uscite e piani di spesa

mailto:tpic81300b@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivovivona.edu.it/


2 
 

• consegna materiale incluso. 

Si allega modello delle etichette, al quale fare riferimento a titolo esemplificativo   e non esaustivo, da sottoporci 

prima della realizzazione definitiva. 

 

2. Durata /esecuzione della fornitura 

• La fornitura dovrà essere inviata 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 l’Istituto Comprensivo “Francesco Vivona ” di  Calatafimi 

Segesta – C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta; 

Resta inteso che: 

• La fornitura dei materiali dovrà rispondere 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: 

3. Modalità di presentazione dell’offerta 

La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 09/01/2023 (farà fede 

la data di assunzione a protocollo della scuola), nelle seguenti modalità: 

a. in busta chiusa, inviata per posta ordinaria con R/R o recapitata BREVI MANU, agli uffici di segreteria – 

dell’Istituto Comprensivo “F.sco Vivona” C/da S. Maria snc  - 91013 Calatafimi Segesta- sul plico andrà apposta 

oltre all’intestazione del mittente,  l’indirizzo dello stesso, 

b. tramite casella di posta elettronica certificata all’indirizzo mail certificata tpic81300b@pec.istruzione.it con 

indicazione in oggetto: OFFERTA PER LA FORNITURA DI BENI IN CAMPO PUBBLICITARIO NELL’AMBITO DEL 

“PROGETTO: 13.1.5 A-FESRPON-SI-2022-57 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data effettiva di ricezione da parte di questo istituto.  

4. Documentazione 

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

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

sottoscrittore, in cui si attesti: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;  

2.  il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara;  

3.  iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.): 

contenente: 

1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,  

2) denominazione e forma giuridica, 

3) indirizzo della sede legale,  
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4) oggetto  sociale,  

5) durata, se stabilita, 

 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i,  

In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIAA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 

presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini 

istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura; 

4.  di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

5. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

6. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

7.  di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

8.  di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste;  

9. di essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC). 

5. Valutazione dell’offerta 

L’offerta sarà considerata congrua se i materiali proposti rispecchiano a pieno le esigenze della scuola e siano 

conformi a quanto richiesto e alla verifica e rispondenza delle certificazioni/dichiarazioni richieste dalla 

normativa vigente. 

si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta pervenuta non sia rispondente alle 

esigenze della scuola. 

6. Corrispettivo e fatturazione 

La fattura elettronica, emessa dopo la consegna e la verifica del materiale consegnato e collocato, deve essere 

intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO VIVONA” di CALATAFIMI SEGESTA 

C/DA SANTA MARIA SNC 

91013 CALATAFIMI SEGESTA 

PEC tpic81300b@pec.istruzione.it  

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFCEFV 

CODICE FISCALE  80004430817 

Codice CUP: D24D22000500006 

Codice Cig: Z2D3962FFB 

Codice Identificativo Progetto: PROGETTO: 13.1.5 A-FESRPON-SI-2022-57 

Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

Il pagamento del suddetto importo da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da 
parte del MIUR. 
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8. Riservatezze 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 i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

9. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente richiesta di preventivo, si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici. 

10.Responsabile Unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, è   il D.S.  Giorgina Gennuso; 

 PEC:  tpic81300b@pec.istruzione.it  

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

pubblicazione all’albo on line e nell’apposita area dedicata al PROGETTO FESRPON “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”    sul sito Web di questa Istituzione scolastica:  www.istitutocomprensivovivona.edu.it.                                                                                                              

 
Il Dirigente Scolastico 

Giorgina Gennuso  
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