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Prot. n. 8434/C14S

Castel Maggiore, 26 novembre 2016
Spett.le Ditta
Timbrificio Lampo srl
Via di Corticella, 184/9
40100 Bologna
e-mail: staff@timbrilampo.it

Progetto PON FESR 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Prot. AOODGEFID0012810 del 15.10.2015 - Realizzazione di ambienti digitali
*****

Oggetto:

richiesta preventivo per spese di pubblicità e informazione
CIG Z611C38809 - CUP E76J15006130007

Sottoazione
10.8.1.A3

Considerato
Vista

Codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-137

Titolo modulo
TARDIS: it's bigger on the inside

che lo scrivente istituto deve provvedere alle attività di pubblicità ed informazione, così come
previsto nelle indicazioni generali di gestione dei progetti PON FESR 2014-2020 sopra
indicati;
la Determina a contrarre mediante affidamento diretto, predisposta dalla Dirigente Scolastica
con nota prot. 8255/C14S del 19.11.2016;

si richiede l’invio urgentissimo di un preventivo di spesa per i seguenti articoli:
 targa progetto PON con personalizzazione (logo scuola e titolo progetto specifico)
 misura 30x20
 misura 40x30
in plexiglass, in plexiglass pasta bianca e in alluminio color argento
si richiede di specificare se e quale materiale sia adatto per l’esposizione all’esterno dell’edificio scolastico
 n. 100 etichette progetto PON, da applicare sulle attrezzature informatiche ed arredi acquisiti con i fondi
europei; si chiede il prezzo sia per etichette adesive semplici, sia per etichette adesive non staccabili.
Si precisa che, compatibilmente con i finanziamenti disponibili, è ns. intenzione acquistare n. 2 targhe e n.
100 etichette.
Il preventivo di spesa dovrà contenere anche i seguenti elementi:
1. offerta economica, al netto dell’IVA;
2. tempi di predisposizioni degli articoli;
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3. tempi di pagamento della fattura;
4. altre informazioni utili per valutare l’offerta.
In caso di ordine, la fornitura verrà ritirata direttamente da una ns. incaricata presso la vs. sede di Via
Corticella.
Il preventivo dovrà essere consegnato con urgenza all’indirizzo segreteria@keynes.scuole.bo.it.
In attesa di riscontro in merito, ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, lo scrivente istituto
potrà accettare esclusivamente fattura elettronica, trasmessa tramite il “Sistema di interscambio”, nel
rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il Codice Univoco Ufficio ed il nome
Ufficio assegnati dall' IPA al ns. Istituto sono:
Codice Univoco Ufficio

Nome Ufficio

UFC9G7

Uff_eFatturaPA

I dati completi dello scrivente Istituto sono consultabili al seguente link della IPA:
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettagliouffici.php?prg_ou=47823 .
Il pagamento verrà effettuato, mediante bonifico bancario, previa acquisizione di regolare DURC on line.
Sarà inoltre necessario il rilascio, da parte vostra, della dichiarazione e comunicazione prevista dall’attuale
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 art. 3 e successive modificazioni), nonchè la
dichiarazione del possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e la mancanza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, predisposte mediante compilazione degli allegati A
e B.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati delle aziende fornitrici, degli enti e associazioni o privati che
hanno rapporti con la scuola
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nel
seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati riguardanti le aziende partecipanti alla presente procedura sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:
1. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della
presente procedura di selezione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
4. Il titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Grazia Cortesi;
5. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, mentre incaricati dello stesso sono gli
Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte;
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6.
7.

Al titolare del trattamento si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
i diritti dei soggetti interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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