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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 
 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013  
Programma Operativo Nazionale  “Competenze per lo Sviluppo” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
 

Codice  Nazionale Progetto:  C1 - FSE – 2013 – 2153  -   Codice CUP: E76G13001800007 
                                                   F1 – FSE – 2013 – 320  -   Codice CUP:  E76G13001660007  

 
 
Prot. n.   2081/B32/PON                                                                Palermo,  10/04/2014 

 
 

 
         SPETTABILE DITTA    
         ………. 
          
 

 
 

OGGETTO: Richiesta preventivo per  materiale pubblicitario e di sensibilizzazione 
          Progetto Pon FSE “ Competenze per lo sviluppo “ – codice: C1-FSE-2013-2153 
          Progetto Pon FSE “ Competenze per lo sviluppo “ – codice: F1-FSE-2013-320 
 

 
         

Con la presente, si chiede Vs  preventivo per la realizzazione di gadget e di materiale 
pubblicitario e sensibilizzazione , nell’ambito delle attività del progetto PON,  finanziato con il 
F.S.E., annualità 2013. 

 
 In particolare: 

1. Cappellino modello Golf colorato, con stampa loghi in monocromia, quantità circa 200; 

2. Cartonato – misura 70 x 100 in forex da cm. 3 o cm 5; 

3. Locandine – misura 70 x 100; 

4. Targa in formato A4,   in forex; 

5. CD printable e relativa stampa; 

6. Segnalibro con stampa a colori in ambo i lati e plastificato – dimensione  cm 6 x 21 

(quantità circa 700/800). 
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L’offerta dovrà contenere: 

 Costo unitario del prodotto, specificando dettagliatamente l’Iva applicata e/o  se il prezzo è già 
comprensivo di IVA; 

 Eventuale  quantitativo minimo da ordinare; 

 Costo della stampa del logo; 

 Consegna franco domicilio; 

 Modalità di pagamento e Tempi di consegna; 

 Periodo di validità dell’offerta; 

 Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali; 

 L’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e dichiarazione di essere a 
conoscenza che tutti i movimenti finanziari relativi all’offerta in oggetto devono essere effettuati 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale registrati su c/c bancari o postali dedicati 
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.. La Ditta si impegnerà a 
comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c accesi presso banche o uffici postali su cui dovranno 
essere registrati tutti i movimenti finanziari relativa presente offerta. 

 
Si fa presente che il pagamento avverrà: 

a) In ogni caso a finanziamento ottenuto da parte dell’Amministrazione finanziatrice.  Pertanto 
i  termini di pagamento saranno dipendenti dalla effettiva erogazione dei fondi 
comunitari all’istituzione scolastica.  Quindi  nessuna responsabilità in merito ad 
eventuali ritardi potrà essere attribuita a questa istituzione scolastica;  

B) a seguito ricezione di regolare fattura,  Iva compresa, che dovrà essere intestata a questa 
direzione didattica  e nella quale dovrà essere indicata la modalità di pagamento.  

C) Alla presentazione del D.U.R.C. in corso di validità. 
 

 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                            D.ssa Calogera Pizzolanti  
f.to Calogera Pizzolanti 
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