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ISTITUTO SUPERIORE “CARLO DELL’ACQUA”
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri - Liceo Artistico
Via Bernocchi, 1 - 20025 LEGNANO (MI) – tel. 0331/446811 – fax. 0331/546193
Sede principale via Bernocchi 1 – 20025 Legnano
e-mail: MIIS044009@istruzione.it web:www.isdellacqua.gov.it
C.F. 84004370155
Alla

Ditta Visconti Serigrafia
Via Volta, 66
20025 LEGNANO (Mi)
serigrafiavisconti@pec.nest.it
Al

CUP

37D18000110007

CIG

ZEC24E3704

CIP
CIP

10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-102
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-33

Sito web della Scuola

Oggetto: Ordine fornitura materiale pubblicitario nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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 procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzione Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016 pubblicato nella G.U. il 19 aprile 2016);
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
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VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei;
VISTO il PON - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTA la Lettera di Autorizzazione a questo Istituto Scolastico MIUR - Prot. n. AOODGEFID/9891 e
AOODGEFID/9902 del 20/04/2018;
VISTO quanto previsto nei Pon 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-102 e 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-33 in merito alla
pubblicità;
VERIFICATO che non vi è una convenzione Consip attiva per la fornitura di pellicole opacizzanti prot. 4056 del
12/9/18;
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 4064 del 12.09.2018 cui ha fatto seguito la lettera di invito a
presentare offerte prot. n. 4065 del 12.09.2018;
VISTA la validità dell’unica offerta pervenuta;
VERIFICATA la regolarità del Durc dell’azienda unica offerente.

Tutto ciò premesso

AFFIDA
alla Ditta Visconti Serigrafia con sede in Legnano, via Volta,66 la fornitura del materiale pubblicitario di seguito
elencato.
Il

valore

della

fornitura,

comprensivo

di

ogni

altro

onere,

è

di

complessive

€

1.815,36

(milleottocentoquindici/36) IVA inclusa e non potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.
La fattura elettronica, da intestare all’Istituzione Scolastica, dovrà indicare l’esatta modalità di pagamento che
sarà effettuato solo dopo l’avvenuta consegna e posa della fornitura all’Istituzione Scolastica e previo
superamento del collaudo.
Ai fini della liquidazione dovranno essere comunicati, in allegato alla fattura, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (L. 136/2010).
Nella fattura l’importo di €. 1.815,36, come da richiesta preventive, dovrà essere così ripartito:
€. 457,50 Iva inclusa riferito al codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-102
€.1.357,86 Iva inclusa riferito al codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-33
La consegna del materiale dovrà essere effettuata presso la sede di via Calini, 5 in Legnano.
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Dettaglio fornitura
N° 1 bobina almeno n° 100 etichette patinate lucido adesivo permanete base 3 cm altezza 6 cm
riportanti il logo PON e la scritta “I.S. “CARLO DELL’ACQUA” Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPONLO-2018-102 ”, da applicare ad arredi e strumentazione
Unicamente a titolo d’esempio, assolutamente non fedele alla realtà.
I.S. “Carlo
Dell’Acqua”
Progetto 10.8.1.B1 FESRPON-LO-2018102

N° 2 Pellicole adesive decorative opacizzate permeabili alla luce per proteggere la privacy degli interni
da applicare all’interno, con grafica personalizzata rivolta verso l’esterno di lunga durata garantita
almeno due anni. Dettaglio (con sagoma a lunetta 82,5x23,5 cm) riportanti logo pon e codice progetto:
a titolo d’esempio

Progetto 10.8.1.B1 FESRPON-LO-2018-102

N° 1 Targa in di-bond formato A/3 decorata e riportante logo pon e codice progetto: a titolo d’esempio

Progetto 10.8.1.B1 FESRPON-LO-2018-102

Laboratorio Multimediale
Potenziamento Competenze Linguistiche

N° 1 Pannello in di-bond formato per proiezione cm. 300x200 decorato nella parte inferiore e riportante
logo pon e codice progetto: a titolo d’esempio

I.S. “CARLO DELL’ACQUA”

Progetto 10.8.1.B1 FESRPON-LO-2018-102
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N° 1 bobina almeno n° 100 etichette patinate lucido adesivo permanete base 3 cm altezza 6 cm
riportanti il logo PON e la scritta “I.S. “CARLO DELL’ACQUA” Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-LO2018-33 ”, da applicare ad arredi e strumentazione
Unicamente a titolo d’esempio, assolutamente non fedele alla realtà.
I.S. “Carlo
Dell’Acqua”
Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-LO-201833

N° 2 Pellicole adesive decorative opacizzate permeabili alla luce per proteggere la privacy degli interni
da applicare all’interno, con grafica personalizzata rivolta verso l’esterno di lunga durata garantita
almeno due anni. Dettaglio (con sagoma a lunetta 82,5x23,5 cm) riportanti logo pon e codice progetto:
a titolo d’esempio

Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-33

N° 4 Pellicole adesive opacizzate permeabili alla luce per proteggere la privacy degli interni da
applicare all’interno, di lunga durata garantita almeno due anni. Dettaglio (con sagoma a cerchio
diametro cm.80 circa)
N° 4 Pellicole adesive decorative opacizzate permeabili alla luce per finestre per proteggere la privacy
degli interni da applicare all’interno, con grafica personalizzata rivolta verso l’esterno di lunga durata
garantita almeno due anni. Dettaglio (con sagoma rettangolare 67,4x150 cm) riportanti logo pon: a
titolo d’esempio
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N° 4 Pellicole adesive decorative opacizzate permeabili alla luce per finestre per proteggere la privacy
degli interni da applicare all’interno, con grafica personalizzata rivolta verso l’esterno di lunga durata
garantita almeno due anni. Dettaglio (con sagoma rettangolare 67,4x150 cm) riportanti logo dell’istituto
e scritta: a titolo d’esempio

INDIRIZZI DI STUDIO
Amministrazione Finanza e Marketing
Relazioni Internazionali per il Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Turismo
Costuzione Ambiente e Territorio
Liceo Artistico
N° 1 Targa in di-bond formato A/3 decorata e riportante logo pon e codice progetto: a titolo d’esempio

Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-33

Laboratorio Multimediale
Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio

N° 1 Targa in di-bond formato A/3 decorata e riportante logo pon e codice progetto: a titolo d’esempio

Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-33

Laboratorio per la lavorazione del legno
Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio

Pellicole adesive decorative opacizzate permeabili alla luce per finestre laboratorio legno per
proteggere la privacy degli interni da applicare all’interno, con grafica personalizzata rivolta verso
l’esterno di lunga durata garantita almeno due anni. Dettaglio grafica:
 n° 1 pellicola opacizzata 227x64 cm riportante la scritta “I.S. “CARLO DELL’ACQUA” Istituto
Tecnico Commerciale e per Geometri - Liceo Artistico” e logo d’Istituto da collocare su apertura
collocata nell’area alta della parete


n° 1 pellicola opacizzata 227x64 cm riportante il logo PON da collocare su apertura collocata
nell’area alta della parete

Nota bene: la posa in opera di una canna di dispersione polveri richiederà l’effettuazione di un
foro in questa pellicola in posizione da concordare
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n° 2 pellicole 94x104 cm opacizzate permeabile alla luce senza scritte
n° 2 pellicole 94x107 cm opacizzate permeabile alla luce senza scritte
n° 4 pellicole 107x50 cm opacizzate permeabile alla luce senza scritte

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura M.L. Landonio
Firmato digitalmente da
LNDLMR60S66E514P
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