
 

 

     

 

Prot n° 1630   4.1.m                      Meta 19/05/2017 
 

SPETT.LE DITTA 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO - MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA -   
 
Il presente avviso costituisce invito a partecipare ad indagine di mercato per l’affidamento 
diretto mediante procedura comparativa di preventivi in modo non vincolante per I.C.S. 
“Buonocore Fienga” di Meta - nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non 
discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e di concorrenza. 
Oggetto dell’avviso: L’Istituto in intestazione intende acquisire offerte, come richiesto dai 
genitori, per il servizio in oggetto:  
DESCRIZIONE  
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO - MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA -  CON RICHIESTA DI PREVENTIVO 
PER IL SEGUENTE SERVIZIO:  

- N. 50 locandine, per IL GIORNO 24 MAGGIO 2017:  
formato A3 a colori; 
 - Realizzazione grafica, completa, a cura della scuola.  
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016.  
 
MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’interesse a partecipare ed i preventivi devono pervenire, a stretto giro, entro e non oltre il 
giorno 23 maggio 2017 ore 12,00. 
 
PROCEDURE RELATIVE ALL’INDAGINE DI MERCATO 
Sono invitate tutte le ditte interessate, che presentano istanza di partecipazione nei termini 
indicati. L’affidamento sarà aggiudicato al prezzo più basso. Restano escluse le istanze 
pervenute oltre i termini, che siano privi di firma del titolare/rappresentante legale e/o del 
documento di identità. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura in  
formato elettronico intestata all’Istituzione scolastica indicato che la fornitura è relativa al 
progetto Scuola Viva C.U. 746 CUP CUP H33J16000130005. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 
della Iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno 
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.193/03.  
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Il Servizio sarà aggiudicato da apposita commissione e la ditta aggiudicataria dovrà fornire il 
servizio a regola d’arte entro e non oltre il 24 maggio alle ore 13,00.  

 
                                                                     il Dirigente Scolastico  

                                                                    Dott.ssa Ester MICCOLUPI 
                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice  

                                                                   Dell’ Amministrazione digitale e norme ad  esso connesse 

 

 

 


