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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso
pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
CUP G98G18000230007
Spett.le Ditta
SANNA COMMUNICATIONS
di Sanna Dario
via Lister, 15 - 35143 Padova
dario@sannacommunications.it

OGGETTO: Richiesta di preventivo per indagine di mercato per acquisto del servizio di pubblicità per PON
FESR Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave
digitale”
CIG ZE227C6E94

Con riferimento al PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea, per la realizzazione del progetto a valere sull’ Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”, Cod. Prog. 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-36
SI CHIEDE UN PREVENTIVO PER IL SOTTOELENCATO SERVIZIO DI PUBBLICITA’:
1) Realizzazione di un sito web compreso di:
- acquisto dominio

-

-

art direction
creazione layout
protocollo di gestione della privacy Policy/Cookie secondo normativa GDPR
implementazione di almeno 10 sezioni in lingua italiana
pubblicazione on line
gestione administrator a cura dell’Istituto
link a doppia via per collegamento con il sito del Marconi
predisposizione al collegamento al sito della “R.T.L.A.” Rete Nazionale di Istituti scolastici per il
Trasporto e la Logistica Aeronautica
predisposizione al collegamento al sito ITS Marco Polo di Venezia o latri siti web
supporto di formazione per modifica/aggiornamento del sito.

2) Realizzazione di:
-

-

-

Una targa da esterni, dimensioni A3 (dim 420x297 mm) , in plexiglass con fondo bianco o opaco,
spessore 8 mm, stampata in quadricromia direttamente in digitale, con laminazione protettiva, con
4 fori nei lati.
A completamento della fornitura dovranno essere forniti 4 distanziali in alluminio anodizzato o
satinato colore argento Ø 19 mm e lunghezza almeno 10/25 mm con foro passante per il fissaggio
alla muratura.
Si allega file in pdf oppure in word della targa.

NELLA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DEVONO ESSERE RIPORTATI OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI
RIFERIMENTI:

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
CUP G98G18000230007
CIG ZE227C6E94
Inoltre si chiede di specificare chiaramente per quanto di competenza:
 Il prezzo del quantitativo minimo richiesto per la fatturazione oppure per il trasporto compreso nella
fornitura;
 Il tempo di validità dell’offerta di almeno 60 gg.;


L’affidamento della fornitura avverrà previa verifica della regolarità del D.U.R.C.



SI FA PRESENTE CHE LA Pubblica Amministrazione (P.A.) dal Giugno 2014, PAGA ESCLUSIVAMENTE
DOPO PRESENTAZIONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, (www.fatturapa.gov.it) e con i nuovi
adempimenti IVA adotta la scissione dei pagamenti (Split payment).



In caso di assegnazione dell’ordine, vi verrà anche chiesto di comunicare ufficialmente il numero di
Conto Corrente dedicato (IBAN) per la tracciabilità dei flussi bancari e la fotocopia del documento di
identità del rappresentante legale e/o titolare dell’attività.

Si ricorda che le forniture effettuate a Enti Pubblici sono soggette alle seguenti condizioni generali:


La merce deve essere resa franco la nostra sede: I.T.I.S. “G. Marconi” via A.Manzoni ,80, Padova; senza
nessun addebito per spese di trasporto imballaggio e consegna. Il pagamento avviene tramite bonifico
bancario a 30 gg. vista fattura, previo collaudo (o verifica di regolarità della fornitura) positivo del
materiale .



Quanto sopra dovrà pervenire a mezzo EMAIL : pdtf02000e@pec.istruzione.it presso l’ufficio Protocollo

entro e non oltre le ore
d e l g i o r n o quanto prima dal ricevimento . I preventivi pervenuti
oltre tale ora non saranno presi in considerazione.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa FILIPPA RENNA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate

