ISTITUTO COMPRENSIVO
GIOVANNI PAOLO II
Via Padula, 2 84127 Salerno tel 089/712547fax 089/712968
codice meccanografico SAIC8A6001 codice fiscale 95146370655
www.icgiovannipaolosecondosalerno.gov.it
e-mail: saic8a6001@istruzione.it – pec: saic8a6001@pec.istruzione.it

Spett.le Ditta
SIN@PSI di Edgardo Hutter
Viale della Rimembranza,10
Fisciano (SA)
info@sinapsiweb.info
RICHIESTA PREVENTIVO PER AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE Competenze di base
Avviso: AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-63
SCUOLA DELL’INFANZIA
TITOLO PROGETTO
“Il mondo a colori”
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO
€ 19.911,60
CUP: F54C17000160007
CIG: ZE623A9966

Dovendo questa istituzione scolastica provvedere all’acquisto di una targa relativo all’azione di pubblicità
del progetto oggettivato,
si chiede a codesta spettabile ditta la migliore offerta per l’acquisto di:
DESCRIZIONE
TARGA IN PVC cm. 70 x 100 CON STAMPA A
COLORI ADATTA ALL’USO ESTERNO
TOTALE

.

NUMERO

PREZZO IVA
INCLUSA

1

Il preventivo dovrà contenere le sottoelencate dichiarazioni autocertificate:
 Costo incluso IVA per un importo massimo di €. 70,00;
 Eventuale sconto praticato;
 Modalità di pagamento;
 Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136
del 13.08.2010 e s.m. di assumere, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla
Legge 136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante,
tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti.
 Copia del documento d’identità del dichiarante.
 Patto di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, così come allegato alla presente.
L’offerta, fermo restante la sussistenza dei requisiti esposti nella presente richiesta, sarà valutata dal
Dirigente Scolastico.
L’offerta dovrà pervenire via email all’indirizzo di posta istituzionale della scuola o consegnata a mano
presso la segreteria dell’Istituto entro le ore 12,00 del giorno 22/05/2018.
Per ricevuta
La Ditta

.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maristella D.R.Fulgione

