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tstituto Comprensivo T E 4
San Nicolò a Tordino
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di ro Grado
- San Nicolò a Tordino - 64roo TERAMO - tel. c861 2324c5 I 0861 58162 fax o86t z3g6z7
Cod. Mecc.TEICS3looE e-mail: teicS3rooe@istruzione.it e*, teicS3rooe@pec.istruzione.it

Via della Pace, 2
C.F. g2o2ss9o679

Progetto "MULTIMEDIA*MENTE"
PONzor4/zozo Azione ro.8.r.A3 Awiso n.rz8ro dellf,ltolzot5REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
approvato con autorizzazione e impegno di spesa n. AOODGEFID/5884 del 30.03.2016
Codice identificativo progetto 10.8. 1.A3-FESRPON-AB-2015-140
CUP: C46Ja1ooaTgoooz

Prot" n. 7107104-06 del3110812016

Spettabili ditte

o
o
o

LASER SYSTEM
ARTIGIANCOPPE
STUDIO2000 s.n.c.

OGGETTO: Indizione procedura comparativa realizzazione targhe ed etichette.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
3011112015, con la quale è stato approvato il POF
per l'anno scolastico 201512016;
VISTA l'obbligatorietà di promuovere le iniziative finanziate mediante PON;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisto di targhe pubblicitarie ed etichette adesive per la
pubblicrzzazione dei finanziamenti europei;
RILEVATA 1'esiguità della spesa;
RILEVATA 1'assenza di convenzioni Consip per I'acquisto di materiale pubblicitario;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.4 verbale n. ldel

INDICE
Una procedura comparativa al ribasso per acquisizione in economia di targhe pubblicitarie ed etichette adesive.
Le carutteristiche del materiale sono indicate nel capitolato tecnico.

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa, a mano o per posta ordinaria entro e non oltre
venerdì 14 settembre2016 alle ore 13:00.(N.B. Non farà fede il timbro postale)

La ditta che si aggiudicherà Ia garu dovrà fornire un DURC in corso di validità e dichiarazione di
tracciabilità dei flussi.

Il lavoro dovrà essere portato
11

a

termine entro 15 giorni dalla stipula del contratto.

pagamento sarà effettuato entro trenta giorni, previa presentazionq di fattura e
i"' l'

