
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI  FALERONE 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° 

Piazza della Libertà, 1 -  63837 – FALERONE (FM ) 

Tel. 0734/710165  

www.icsfalerone.edu.it 

 apic825004@istruzione.it  apic825004@pec.istruzione.it 

 

       Falerone, data del protocollo 

 

      
All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
OGGETTO: Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart class per le scuole del 

primo ciclo <<Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne>>. 

 Capitolato tecnico per targa pubblicitaria 

 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-55  CUP: I52G20000500007 CIG: Z1C2D3C7B5 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” a seguito 

dell’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020, si intende affidare in economia, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e della Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1316 del 08/06/2020 la realizzazione 

di targa pubblicitaria per il progetto PON 10.8.6A-FSEPON-MA-2020-55. 

 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione dell’attività in 

oggetto entro e non oltre il giorno 20/06/2020. 

 

Oggetto della gara 

La gara ha per oggetto la fornitura del seguente materiale: 

 

N. Descrizione materiale Quantità 

Prezzo 

unitario 

 (Iva esclusa) 

Prezzo 

unitario  

(Iva inclusa) 

1 

Targa in plexiglass da esterno con stampa digitale 

a colori testo personalizzato formato A3 con 

distanziali per posizionare targa a muro (inviamo 

fac simile) 

1  

  

 
Luogo di esecuzione della fornitura 

Il materiale dovrà essere consegnato presso la segreteria ospitata presso l’edificio della Scuola dell’Infanzia di Falerone 

Capoluogo in Viale Europa – Falerone (FM).  

 

Criteri di aggiudicazione 

Il Dirigente assegnerà la fornitura dopo verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 
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Indicazione CUP – CIG e tracciabilità flussi finanziari 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 

novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è Z1C2D3C7B5. 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 

normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali 

verifiche.  

Si ricorda l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimenti all’incarico, il CIG e il 

CUP (I52G20000500007). 
 

Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura 

Il fornitore dovrà allegare all’offerta anche i seguenti documenti: 

1) Autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 (Allegato 2); 

2) Dichiarazione del conto corrente dedicato.   

 

Condizioni particolari di fornitura-collaudo dei prodotti 

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano. 

La fornitura dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della lettera d’ordine, pena la risoluzione 

automatica, senza necessità di ulteriori informazioni/avvisi, della negoziazione intrapresa. 

La Scuola si impegna a comunicare l’eventuale non conformità all’ordinazione dei prodotti forniti entro i due giorni 

successivi (tre, nel caso sia compresa una giornata festiva) a quello dell’avvenuta consegna, nonché a provvedere al 

collaudo nel termine dei dieci giorni successivi a quello della consegna. 

I prodotti eventualmente riscontrati, nella fase del collaudo, in tutto o in una o in più parti difettosi a giudizio del 

personale incaricato del collaudo, saranno restituiti con spese di spedizione a carico di codesta Ditta; l’obbligo di 

consegna continuerà a sussistere fino a quando codesta Ditta non avrà provveduto alla sostituzione. 

Nessun risarcimento potrà essere posto a carico della Scuola per i materiali/prodotti smarriti, deteriorati, distrutti 

durante il trasporto/spedizione. 

 

Pagamenti 

A fornitura completa avvenuta, la Scuola provvederà al pagamento entro 30 giorni dall’acquisizione della fattura 

elettronica, a condizione imprescindibile, beninteso, che il collaudo del materiale abbia riportato esito positivo e previa 

regolarità del DURC. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Tirabasso. 

 

Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede 

di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del 

soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e 

manuali.  

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  

 

Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio, saranno demandate al giudice 

ordinario. Il foro competente è quello di Fermo. 

 

Corrispettivo e fatturazione 

La fattura elettronica dettagliata dei beni assoggettati a IVA, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà 

intestata a:  

                        ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO  

Denominazione Ente:  DI FALERONE 

Codice Univoco ufficio:  UFHR54   (fattura elettronica)  

Codice fiscale:  81006440440 

         Piazza della Libertà 1 – Falerone (FM) cap 63837 

                                                                           

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                        (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 
*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso  
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