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Spett.le Ditte 

Indagine di Mercato 
 
Oggetto: Richiesta preventivo per materiale pubblicitario per progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-

325 

 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idonee forme 

di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, economicità e 

pubblicità;  

Il Dirigente Scolastico, con la presente richiesta di preventivo, invita a fare pervenire questa istituzione 

scolastica, la vostra migliore offerta per la seguente fornitura: 

 

✓ N. 24 etichette per progetto pon: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325 Codice C.U.P. 

G39J21015720006 dal titolo “Digital Board”  

 

✓  N. 1 targa 

 

Come da file allegato 
 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente 

la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a 

qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  

 

Sarà considerato il preventivo che il minor prezzo. 

 

Documentazione richiesta:  

La ditta partecipante dovrà allegare all’offerta la seguente documentazione:  

• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante l’esercizio di attività 

analoghe all’oggetto del servizio;  

• Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante che autocertifica di possedere tutti i 

requisiti pe1111r contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in regola e non 

si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50;  
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• Essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del D.M. n° 24 del 24/10/2007 del Ministero del lavoro 

(DURC);  

• Non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con 

provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all'art. 10 della  

• legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche o integrazioni.  

 

Per essere valutata, l’offerta, deve essere firmata dal rappresentante legale della ditta e deve pervenire via 

PEC o e-mail ordinaria entro le ore 12.00 del 10/03//2022 e sarà protocollata al momento della ricezione.  

 

Condizioni di pagamento:  

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o accreditamento sul conto corrente postale solo 

dopo che sia stata verificata l'esatta corrispondenza del servizio effettuato con quanto richiesto.  

Elementi di esclusione:  

Non sarà prese in considerazione l’offerta pervenuta oltre tale termine e/o formulata diversamente da come 

richiesto.  

Privacy e tutela dei dati personali:  

Nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali", l'Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati personali per le finalità 

connesse allo svolgimento delle attività indicate nella premessa della presente indagine.  

La Ditta autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ed aziendali contenuti nella domanda di 

partecipazione alla selezione, esclusivamente per i fini istituzionali necessari all'espletamento delle 

procedure relative alla presente indagine.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente, Prof.ssa Simonetta Arnone 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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