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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT) - ITAL y 
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C.F. 81003890597 Codice univoco ufficio: UF94VO 

Codici meccanografici: scuola L TRHO I OOOP - Cod. serale L TRHO 10504 - Convitto LTVC02000Q 

Prot. n. 7813 /A22 Formia, lì 9/12/2016 

Spett.le 

Arti Grafiche Caramanica MINTURNO info@pec.cararnanica.it 
Premium Forte FORMIA premiumforte@pec.it 

Linea Ufficio CASSINO lineaufficio@messaggipec.it 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione di ambienti digitali AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - 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 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" 
Azioni di pubblicità - Cod. Progetto: 10.8.1.A2 - FESR PON - LA- 2015 - 32 
Titolo Progetto: Didattica in rete 
CIG: ZAE1CAC44E 
CUP: J86J15000970007 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di proc~dimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 5912; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l'acquisizione di servizi e forniture "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24 /UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 
163/2006 per le parti non abrogate; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n 12 del 12 febbraio 2016 di approvazione a bilancio del progetto 10.8.l.A2 -
FESR PON - LA- 2015 - 32 "Competenza e ambienti per l'apprendimento : Didattica in Rete"; 

VISTA la Nota Autorizzativa M.l.U.R. Prot. N° AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 ; 

RILEVATA l'esigenza di indire con urgenza, in relazione all'importo finanziato e ai termini di scadenza del bando, la 
procedura per l'acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione della parte pubblicitaria in merito 
all ' esplètamento delle azioni di sensibilizzazione e di pubblicità per il progetto 10.8. l .A2 - FESR PON - LA - 2015 
- 32 del Progetto autorizzato; 

SICIDEDE 

alle ditte indicate in oggetto di trasmettere a mezzo e-mail PEC, entro le ore 12:00 del 10/1 2/2016, la miglior offerta 
economica per l'acquisto del seguente materiale: 

DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO QUANTITA, TOTALE IVA 
IVA INCLUSA INCLUSA 

Targa in Forex 2 
formato 30 x 50 

Etichette adesive plastificate 25 
formato 5x 8 


