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Prot. 5085 /A25 Faicchio, 08/11/2018 
 

 
 Agli Operatori economici 

Tramite pec    

 All’Albo 

 Al Sito Web 

 
CUP - F17D18000030007 
Oggetto: Richiesta preventivo attrezzature per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-CA-2018-180; 
 

Il Dirigente Scolastico 

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 16 marzo 1997, n. 59; 

VISTO Il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”; 

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 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; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n°2 del 18/01/2018 di approvazione del Piano Integrato PON FESR 
2014-2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 26/04/2018 di approvazione del Piano Integrato PON 
FESR 2014-2020 di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-180; 
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PREMESSO 
che con determina dirigenziale prot. 3264 del 02/07/2018; si è dato l’avvio alla procedura di gara  
delle fornitura previste per la realizzazione del progetto; Che in seguito all’espletamento delle procedure di 
gara si è avuta un economia di €. 20459.83 (ventimilaquatrocentocinquantanove/83) iva compresa 

 

RICHIEDE 

Preventivo di spesa per l’acquisto di ulteriore attrezzatura come  indicato nell’allegato A 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso. 
L’istituto si riserva di proceder all’aggiudicazione dello stesso anche in presenta di una sola offerta 
ricevuta 
e ritenuta congrua e valida. 

Importo Finanziato 
€. 20459.83 (ventimilaquatrocentocinquantanove/83)iva compresa. 

Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere espletata entro 10 gg dalla data di stipula del contratto. 

Contenuto dell’offerta 

a) Descrizione tecnica dei beni da fornire 
b) Indicazione dei prezzi al netto di Iva 
c) Dettaglio dei costi per singoli componenti e costo complessivo della fornitura 

L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 
15.11.2018, all’indirizzo pec bnis02300v@pec.istruzione.it 
Alla ditta aggiudicataria, il pagamento della relativa fattura potrà essere disposto solo in seguito 
all’acquisizione, da parte di questa scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscono la 
tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare della comunicazione del conto corrente bancario o 
postale dedicato sul quale transiteranno tutte le operazioni relative alla fornitura, nonché le 
generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su tale conto. 
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