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Prot. n. 3339 /FESR B15                                                                                 Bari, 25/10/2016  
 

Alle Ditte invitate 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: richiesta preventivo per la realizzazione di materiale pubblicitario relativa al progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-2 - “CPIA…una finestra sul futuro”. 
 
 

Con la presente si richiede formale preventivo per la realizzazione del seguente materiale pubblicitario: 
 
n. 01 targa in forex 60/40 cm. – stampa quadricromia + kit per installazione targa completo di viti e 
fisher - (bozza da concordare); 
n. 02 targhe in forex  f.to A4 – stampa quadricromia + kit per installazione targa completo di viti e 
fisher - (bozza da concordare); 
- n. 1000 buste giallo posta intestate (f.to 12x18) - (bozza da concordare); 
- n. 1000 buste giallo posta intestate (f.to 18x24) - (bozza da concordare); 
- n. 500 buste bianche intestate (f.to 23x33) - (bozza da concordare); 
- n. 500 buste bianche intestate (f.to 40x30) - (bozza da concordare); 
- n. 100 etichette adesive f.to 10 x 8 cm., stampa a colori - (bozza da concordare); 
- n. 40 etichette adesive f.to 5 x 4 cm., stampa a colori - (bozza da concordare); 

 
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa o tramite posta certificata al seguente indirizzo 
bamm29700r@pec.istruzione.it , con la dicitura “Preventivo Pubblicità PON FESR 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2016-2” entro le ore 12.00 del 02 novembre 2016. 
Il pagamento sarà effettuato soltanto dietro effettiva erogazione da parte delle autorità di gestione dei 
fondi comunitari relativi: eventuali ritardi non saranno addebitati alla scrivente scuola. 
Di seguito si indicano le CONDIZIONI DELLA FORNITURA: 
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Le spese di imballo, di bollo, di trasporto, di viaggio, di scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel 
futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta ditta. 

I beni forniti dovranno essere conformi alla normativa di sicurezza vigente. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di dare immediata comunicazione alla ditta fornitrice dei difetti di fabbricazione, 
nonché della mancata conformità dell’ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto del collaudo. Si riserva inoltre il 
diritto di restituzione del materiale o parte di esso riscontrato difettoso, con spese di spedizione a carico della ditta 
fornitrice. L’obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla 
sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la 
spedizione. 

La fattura emessa dovrà essere intestata a questa Istituzione Scolastica – C.F. 93450060723 – e dovrà indicare le 
modalità di pagamento, riportando il numero di c/c bancario, CAB e ABI. 

La stessa sarà liquidata previo positivo riscontro di regolarità della fornitura e prestazione effettuata da parte del 
Dirigente Scolastico e  previo positivo riscontro della regolarità contributiva (DURC) che questa istituzione scolastica  
richiederà all’INPS o all’INAIL nel periodo della liquidazione della suddetta fattura. 

Si richiede la copia dell’ultimo DURC , dove dovrà essere indicata la dicitura ”La presente copia è conforme 
all’originale in mio possesso ed ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro di essere informato sulle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi”. 
 

La fornitura avverrà anche nel rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari: 

 il fornitore assume la denominazione di appaltatore e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;  

 l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale 
di Governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 

L’accettazione da parte della ditta fornitrice dell’ordine, impostato come sopra, implica l’accettazione di tutte le 
condizioni indicate.  
Ringraziandovi per la Vs. disponibilità, porgiamo distinti saluti. 

                                                                
Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 


