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Prot.  522/P1C                                                                                                          Viagrande, 01/02/2008 
 

BANDO  PER LA FORNITURA DI SERVIZI  
 

 
“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2007/2008  

 

Codici delle Azioni: 

B-1-F.S.E.-2007-1902 B-4-F.S.E.-2007-1129 C-1-F.S.E.-2007-2320 D-1-F.S.E.-2007-1172 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
-Visto il progetto –Piano Integrato- presentato da questo Istituto;  
 
-Viste le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2005 e 2006; 
 
-Vista l’Autorizzazione collettiva prot. AOODGAI/872 del 20/12/2007 
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IL BANDO  PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI SERVIZI : 
 
 

SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI DESTINAT I ALLA 
SENSIBILIZZAZIONE,INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO  
 
 
Il servizio dovrà garantire la fornitura minima di: 
 

� Creazione del logo del Piano Integrato degli Interventi; 
� Locandine in formato A3 in quadricromia pubblicizzanti il programma formativo; 
� Manifesti murali 70 x 100 in quadricromia riportanti le attività del progetto; 
� Tabelle in materiale rigido riportanti loghi del progetto ed indicazioni sull’Istituto; 
� Pubblicazione finale riportanti il materiale fotografico elaborato durante le attività didattiche 

con copertina; 
 

 



 

“Competenze per lo sviluppo” Annualità 2007/2008 
 

Bando  Pubblicità 

 

 

Tutto il materiale dovrà essere predisposto con apposizione dei marchi previsti dal P.O.N. 2007/2013 
secondo le indicazioni previste in materia dall’Unione Europea. 
 
Il proponente dovrà farsi carico di tutti gli oneri fiscali e finanziari derivanti dalla fornitura.   
 
IMPORTO LORDO SOGGETTO A RIBASSO PER LA FORNITURA D EL 
SERVIZIO:   €. 883,93   IVA COMPRESA 
 
L’offerta economica proposta dovrà specificare tipologia e quantità di materiali forniti (rispettando 
almeno quelle sopra indicate nel capitolato di offerta), eventuali servizi e/o materiali aggiuntivi ed 
eventuale  ribasso espresso in percentuale rispetto alla base d’asta indicata. 
All’interno della busta dell’offerta economica dovrà essere accluso Certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. in corso di validità attestante l’operatività della  richiedente in settori economici attinenti 
alla fornitura dei servizi richiesti.  
 
L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà espressamente indicare, oltre che i dati del 
mittente, la dicitura: 

 
“SELEZIONE SERVIZIO PUBBLICIZZAZIONE PIANO INTEGRAT O DEGLI 

INTERVENTI P.O.N. 2007-2013 – ANNUALITÀ 2007/08” 
 
e dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A.R o consegnata brevi manu, a: 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado  “G. VERGA” 

Via Pacini n.62 – 95029   VIAGRANDE (CT) 
 
entro e non oltre il 12 febbraio 2008 ( non farà fede il timbro postale).   
 

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per e-mail. 
 
L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della 
ditta proponente.  
 
 
Pubblicato all’albo in data 01/02/2008  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Trovato 


