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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON - FSE    Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo   (FSE)   Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2   
- Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
Codice Nazionale Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-741  – ““DIVERTIAMOCI IN PALESTRA” 

61Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),  
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

PROGETTO: “DIVERTIAMOCI IN PALESTRA” 
 
CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-741      CIG: ZAF27CB42C                             CUP:  J77I18000740007 
Prot.   

 All’Albo online 
 Al Sito web 

 Fascicolo PON FSE 2014-2020   
 Agli Atti 

 

 

RICHIESTA PREVENTIVO PER MATERIALE PUBBLICITARIO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo 

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. 59; 

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 28 agosto 2018, n. 129 (GU N. 267 del 16/11/2018) “Regolamento recante istruzioni  

generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche, ai densi dell’art. 1, comma 143,  
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della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019 , di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 l’Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2, Prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018;  

VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Importo autorizzato € 7.764,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 5829/A22 del 19.11.2018 

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del seguente 

codice C.U.P.: J77I18000740007 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali 

Europei;  

VISTO il regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi, adottato con Delibera del Consiglio di 

Istituto con delibera n° 17 del 12.09.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la determina a contrarre prot. n.   2081/A22 del  28.03.2019 

RICHIEDE PREVENTIVO PER IL MATERIALE DI CUI APPRESSO: 

DESCRIZIONE      UANTITÀ       PREZZO     

UNITARIO 

TOTALE 
IVA INCLUSA 

n. 1 targa pubblicitaria per interno  in plexiglass  
- Dimensioni : Formato 400x300x5 
- 4 fori per affissione al muro 
- Distanziatori in ottone 
- Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 

  
 
 

1 
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- Montaggio 
- Colore: quadricromia - come da progetto allegato 

n. 1 targa pubblicitaria per interno  in plexiglass  
- Dimensioni : Formato 200x300x5 
- 4 fori per affissione al muro 
- Distanziatori in ottone 
- Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 
- Montaggio 
- Colore: quadricromia - come da progetto allegato 

  
 
 

1 

  

Palloni in gomma piuma di poliestere – 20 cm diametro  con stampa 
logo e codice progetto  
Colore quadricromia come da progetto allegato 

 10   

Pallone da pallavolo – cm. 20 diametro - con stampa logo pon e codice 
progetto  
 Colore quadricromia come da progetto allegato 

 5   

 
Il preventivo di spesa, regolarmente timbrato e sottoscritto, dovrà pervenire, c/o la scrivente istituzione 
scolastica, a pena di esclusione, in busta chiusa e sigillata che dovrà recare la dicitura “Gara per la 
fornitura di materiale di pubblicità PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610  ”, entro e non oltre le ore 12 
del giorno 11/02/2019. 
 Unitamente all’offerta economica dovrà essere inviato l’allegato 1 debitamente compilato.  
 
Si procederà alla esclusione dalla gara qualora non vi sia certezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, ed ancora, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del 
plico contenente l'offerta  o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
Non saranno presi in considerazione i preventivi di spesa che, per qualsiasi causa o motivo, perverranno oltre il 
termine stabilito. 

    

                                    

                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


