Agli Operatori Economici
OGGETTO: LETTERA DI INVITO per acquisto materiale Pubblicitario Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di
base”. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe”
per la scuola primaria.
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON- CL – 2018 – 310. CUP B84F19000000006- CIG ZD827533B3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Avviso Prot. N. MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE. 0001047 del 05/02/2018,
Avviso Pubblico per il potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la Scuola Primaria - Fondi
Strutturali Europei PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, asse I –
Istruzione - FSE – Obiettivo Specifico 10.2 ‘Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - azione 10.2.2
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/25479 del 18-09-2018 di autorizzazione del progetto con il codice
10.2.2A-FSE PON-CL-2018-299 dal titolo “Sport a scuola”, per l’importo di euro 7.764,00;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e Allegati;

VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo De Amicis Bolani
Prot. n. 779/II.5 del 26.02.2019, secondo la quale si intende avviare le procedure di acquisizione in
economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50 del 2016,
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, e del D.I. n. 129 del 28 Agosto
2018 per l'acquisizione di materiale Pubblicitario utile alle attività afferenti al progetto Indicato in
oggetto;

INVITA

Codesta Spett. le Ditta a presentare la propria migliore offerta per l'acquisto di materiale Pubblicitario
secondo la descrizione e le quantità dettagliate nell'elenco di cui all'allegato Disciplinare di gara. Codesta
Impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica da redigere secondo
l'Allegato C) da inviare , compilato e sottoscritto, unitamente all'Allegato A) Disciplinare di Gara
(sottoscritto per accettazione in ogni pagina) e Allegato B) - Dichiarazione sostitutiva cumulativa - tramite
posta ordinaria, posta elettronica certificata all'indirizzo rcic81000b@pec.istruzione.it o da recapitare brevi
manu all'Ufficio di Segreteria sito in Via Altalia snc Brancaleone (R.C.) entro e non oltre le ore 12.00 del
13/03/2019.
La presente lettera d’invito, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata nell’albo on
line del sito internet dell'Istituto http://www.icbrancaleoneafrico.gov.it
Si specifica che i dati forniti dai proponenti e quelli acquisti dall'amministrazione, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, così come espressamente disposto dal
D.Lgs. n. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe
Romeo.
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Dott. Giuseppe Romeo.
Allegati:
Disciplinare di gara - Allegato A
Dichiarazione sostitutiva cumulativa - Allegato B
Offerta Economica - Allegato C

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993

