DIREZIONE DIDATTICA STATALE

“ C. F. APRILE “ 90034 CORLEONE ( PA )
VIA F. MORVILLO – 1 Telef. /fax 0918463603
Cod. meccanografico PAEE07200T – Cod. fiscale 97169100829

www.ddcorleone.gov.it
Prot

n.3692/B15

Corleone 03/10/2016
Alla Tipografia............

CUP : E66J15001270007
OGGETTO: Richiesta di Preventivo “Realizzazione di azioni di disseminazione e sensibilizzazione
tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate mediante la fornitura di beni e servizi in
campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati
all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello
sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità nell’ambito del PON Programma
Operativo Nazionale Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-518 "La Lim finestra sul
mondo del Web"

1 - Oggetto della fornitura
Fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico
l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e
dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle
pari opportunità, così come di seguito dettagliato
Descrizione e specifiche:
• n° 3 targhe in materiale plexiglas 400x300x5 mm, stampa UV a 4 colori
• n° 50 etichette in plastica rigida adesiva 5x10 cm in PVC, con stampa dei numeri progressivi
come da file allegato UV 4 colori ;
• trasporto incluso;
Si allegano modello grafico delle targhe e delle etichette richieste, al quale fare riferimento
Importo
Il costo complessivo della fornitura,massimo omnicomprensiva, non dovrà superare € 200,00
(duecentoeuro) IVA inclusa;

Il preventivo deve pervenire entro il 07/Ottobre 2016 alle ore 12:00
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Bilello

La presente lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica
mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita area riservata ai PON di questa
Istituzione Scolastica sul sito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca Bilello)
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 /tc

