
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
I.P.S.S.A.T.S.G.A. “L. Cossa” 
Viale Necchi, 5 – 27100 Pavia 

Tel: 0382 33422 – Fax: 0382 33421 
email: pvrc01000t@istruzione.it 

www.cossa.pv.it 

Codice Meccanografico PVRC01000T – Codice Fiscale 80004460186 
Codice Univoco UF9WP6 

 

 

  Pavia 16/07/2018 

Agli 

atti 

All’Albo 

 

RICHIESTA PREVENTIVO 

DOCUMENTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DI PUBBLICITA’ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., relativo ad acquisti sotto soglia 

comunitaria per affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione; 

 

VISTO l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. riguardanti gli obblighi di trasparenza; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per il quale “la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”; 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 2001 ed il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 

 

VISTO   il PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso  pubblico “laboratori  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base  

e  di laboratori professionalizzanti in chiave digitale” 10.8.1.B1-FESRPON-LO-

2018-88 relativo  all’avviso  MIUR  prot. n.  37944   del   12/12/2017 “laboratori 

innovativi”; 

 

VISTO      l’avviso  prot.  AOODGEFID/37944  del  12/12/2017 “Fondi  Strutturali  Europei – 

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  pubblico “Laboratori  per  lo  sviluppo  delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. 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  

10.8.1–Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, 

Prot. n.AOODGEFID/31705 del 24/07/2017; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
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Strutturali Europei 2014/2020; 

RAVVISATA la necessità di documentare le attività effettuate e produrre materiale di 

pubblicità e disseminazione del progetto relativamente a tutti gli otto moduli; 

 

VISTA la legge n. 228 del 2012 (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154, 158) ai sensi della 

quale è fatto obbligo, per le P.A., a far data dall’1.01.2013 di utilizzare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 

 

VISTA la legge n. 228 del 2012 (art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154, 158) ai sensi della 

quale è fatto obbligo, per le P.A., a far data dall’1.01.2013 di utilizzare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 

 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 

n. 4888/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento; 

 

PRESO ATTO che la cifra dell’affidamento rientra nelle soglie dettate dall’art.34 del D.I. 44/2001 e 

l’art. 34 del D.A. n. 895 del 31/12/2001 nonché dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. (affidamento diretto); 

 

INVITA 

 

Art. 1 

La vostra Ditta ad inviare la migliore offerta/preventivo per il lavoro di documentazione e 

produzione di materiale pubblicitario di tutti i moduli come di seguito illustrato, unitamente ad 

autocertificazione relativa alla non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 E ART. 83 

del D. Lgs. 50/2016 e allegando copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

Il preventivo e la documentazione richiesta dovranno pervenire esclusivamente mediante: 

 

- Posta elettronica ordinaria pvrc01000t@istruzione.it . 

 

La presente richiesta di preventivo ha come oggetto: 

 

Targa in Plexiglass: 

N. 5 TARGA PLEX MIS. 

300X200; 

N. 1 TARGA PLEX MIS 400X300 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Comini 

 

 

 

 

 

 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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