
2 
 

 

 

 

 

 

            I S T I T U T O  T E C N I C O  E C O N O M I C O                                                                            
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 096821119         Fax 0968441786       

email: cztd04000t@istruzione.it   pec: cztd04000t@pec.istruzione.it 

C.M.: CZTD04000T  C.F.: 82006450793   Sito Web: www.itedefazio.it 

 

C.I.G. n.  Z601B67377 

C.U.P. n. H86J15001360007 

 
Prot. n. 4723 /C42 

Lamezia Terme, 30/09/2016 
 

Spettabili Operatori Economici 

Loro sedi  

Sul profilo del committente 

 
Oggetto:  procedura competitiva, indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs. n. 50 

del 18/04/2016, per l’affidamento della pubblicità  del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-

199 “Nuovi spazi di apprendimento”. 

 

Premesso 

che quest’istituzione scolastica ha ottenuto l’autorizzazione dal MIUR all’attuazione del Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199, denominato  “Nuovi spazi di apprendimento”, avente ad oggetto la 

fornitura di attrezzature destinate all’allestimento di un’aula didattica digitale 3.0 ed al rinnovamento 

del parco macchine informatiche degli uffici di segreteria dell’Istituto, presentato sulla scorta della 

procedura avviata  dal MIUR con AVVISO PUBBLICO, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015; 

 

che a tale riguardo è stato avviato un procedimento di evidenza pubblica dalla scuola per la selezione del 

contraente al quale affidare la fornitura, che è scaduto alle ore 13:00 del 26/09/2016 ed è stato 

aggiudicato a Centro Ufficio s.n.c., con atto, prot. n. 4721/C42 del  30/09/2016; 

 

che si rende necessario, secondo le disposizioni dell’Unione Europea, procedere alla pubblicità delle 

forniture acquisite mediante utilizzo di fondi comunitari e a tal uopo si richiede quanto segue: 

 

1. fornitura di targa in plexiglas, delle dimensioni di cm. 40x60, completa di copriviti, sulla quale 

vanno impressi nelle debite proporzioni i loghi europeo e dell’Istituto, riportati nella intestazione 

della presente lettera, seguiti dalla seguente dicitura: 

 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199 – NUOVI SPAZI DI APPRENDIMENTO 

PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE; 
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2. fornitura di 50 penne a sfera ad inchiostro di colore blu, sulle quali vanno impressi nelle debite 

proporzioni i loghi europeo e dell’Istituto, riportati nella intestazione della presente lettera, seguiti 

dalla seguente dicitura: 

 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199 – NUOVI SPAZI DI APPRENDIMENTO 

PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE. 

Tanto premesso, gli spettabili operatori economici sono invitati con la presente lettera d’invito, 

trasmessa, tramite posta elettronica certificata, a presentare la loro offerta in busta chiusa e sigillata, 

entro e non oltre le ore 13:00 del 12 ottobre 2016, avente ad oggetto i lavori di adattamento edilizio sopra 

indicati. La busta dovrà riportare all’esterno la dicitura “OFFERTA PUBBLICITA’DEL  PROGETTO  

10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199”  ed indirizzata all’Istituto. Il recapito potrà essere disposto con 

raccomandata A/R oppure a mano, direttamente all’ufficio protocollo. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO 

POSTALE. 

L’offerta dovrà riportare, nel suo incipit “OFFERTA PER PUBBLICITA’ DEL PROGETTO   

10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-199”;  nel  corpo, il dettaglio dei lavori, corrispondenti a quelli in 

premessa riportati, con a fianco il costo senza IVA degli stessi,  l’IVA, il prezzo dell’offerta comprensivo 

d’IVA. L’affidamento verrà disposto sulla base dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera c del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a quello proposto a base d’asta di euro 278,69 

(duecentosettantotto virgola sessantanove), oltre IVA al 22% di euro 61,31 (sessantuno virgola trentuno), 

pari ad un’ importo complessivo di euro 340,00 (trecentoquaranta virgola zero zero). 

Le offerte saranno aperte alle ore 10:00 del 13 ottobre 2016. 

Si prenderà in considerazione la procedura anche in presenza di una sola offerta, purché regolare e valida. 

Il pagamento, previa esecuzione dell’intervento, sarà subordinato al preventivo rilascio di fattura 

elettronica, accompagnata da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 

136/2010,  ed all’esito positivo del controllo del DURC. 

Considerata l’estrema urgenza con la quale dovranno essere eseguiti i predetti lavori, a causa 

dell’imminente chiusura del Progetto, si avvisa che disposta l’aggiudicazione e concluso immediatamente 

il relativo contratto, il contraente dovrà rendersi immediatamente disponibile all’esecuzione di quanto 

offerto, che dovrà essere terminato entro sette giorni lavorativi dalla stipula del contratto. 

 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Simona Blandino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


