
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio  Scolastico Regionale per la Sardegna 

Liceo  Artistico Statale “F. De Andrè’” 
Via  De Martis  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) 

Tel. 079 671353    E mail SSSL030007@istruzione .it  - E mail PEC SSSL030007@pec.istruzione .it   

Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 
 

Prot. n. 4257                                                                                          Tempio Pausania, 26/07/2018 

 

Codice identificativo progetto : PON 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-9 

CIG: Z9A2446395 

CUP: CUP I I63I1800020006 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale“Per la scuola –Competenze e ambienti 

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

specifico 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1” Percorsi per adulti/ adulte presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’ 

istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/Prot.n.2165 del 24/02/2017. Codice 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-9 Titolo "OLTRE I 

MURI" Codice CUP: I63I1800020006  CIG: Z9A2446395Modulo “PARETI DI COLORE2” 

 

Atti Scuola  

Albo Scuola  

Sito Scuola  

 

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di materiale specialistico e di consumo.  

 

Il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè di Tempio Pausania rappresentato legalmente dalla Prof.ssa 

Maria Chiara Demuro, Dirigente Scolastico, in qualità di soggetto attuatore, con la presente lettera 

di invito 

Chiede 

Un preventivo di spesa per la fornitura del materiale specialistico e di consumo di cui all’allegato. 

La ditta in indirizzo, pertanto è invitata alla procedura di cui all’oggetto che sarà esperita nel  

rispetto delle condizioni indicate nella presente lettera di invito. 

Il termine per la presentazione del preventivo per la  della fornitura è fissato per le ore 13 del giorno 

30 Luglio 2018, la stessa dovrà essere inviata  

 Via posta: presso il  Liceo Artistico Fabrizio de Andrè Via De Martis snc Tempio – 

Via mail: sssl030007@istruzione.it 

 

Caratteristiche generali dei prodotti: 

I prodotti forniti dovranno essere quelli indicati nell’allegato A secondo le normative europee 

vigenti; 

 

Documentazione indispensabile: 

1.Elenco dei prodotti, di seguito elencati; con quantità e prezzo unitario senza iva; 

2.Dichiarazione che i prodotti e gli articoli commercializzati siano conformi al D.Lgs. ex 623/94 ora  

81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando che sono prodotti ecologici; 

3.Dichiarazione che la spese di trasporto e di consegna sono a totale carico della ditta fornitrice; 

4.Tempi di consegna; 

https://www.istitutotecnicoacerbope.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/BANDO-DI-GARA-DISTRIBUTORI-AUTOMATICI-signed.pdf#page=1
https://www.istitutotecnicoacerbope.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/BANDO-DI-GARA-DISTRIBUTORI-AUTOMATICI-signed.pdf#page=1
https://www.istitutotecnicoacerbope.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/BANDO-DI-GARA-DISTRIBUTORI-AUTOMATICI-signed.pdf#page=1


5.La dichiarazione prevista dall’art. 3 della legge 136/2010 convertito in legge, con modificazioni, 

della legge 217/10 in merito ai conti dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi; 

6.Modello di dichiarazione in autocertificazione attestante i requisiti generali per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione” 

7.Dichiarazione Durc. 

 

Criteri di aggiudicazione: 

 La comparazione delle offerte sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso calcolato 

sulla totalità dell’offerta proposta dei prodotti di cui all’allegato.  

In caso di mancata indicazione dei prezzi su alcuni prodotti, l’Istituto procederà ad assegnare il 

prezzo più alto tra quelli indicati dalle altre ditte partecipanti al solo scopo comparativo 

L’offerta dovrà contenere i prezzi IVA esclusa per singoli articoli ed il costo complessivo della  

fornitura; 

In sede di valutazione comparativa saranno escluse le offerte condizionate e/o prive della 

documentazione richiesta; 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso in cui l’istituto riceva una sola offerta purché 

valida e congrua; 

L’amministrazione potrà valutare di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle 

offerte risultasse idonea e congrua con la richiesta; 

In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati; 

Qualora la sostituzione non verrà effettuata o sarà effettuata con prodotti non identici a quelli 

contenuti nell’offerta, fatto salvo il diritto di impugnare la fornitura, l’istituto assegnerà i successivi 

ordini alla ditta successiva in graduatoria; 

L’esito dell’aggiudicazione della fornitura sarà disponibile sul sito dell’Istituzione scolastica; 

L’aggiudicazione sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica. 

 

Trattamenti dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e 

le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di 

offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati 

è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 

precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione della fornitura. Il trattamento dei dati avviene 

attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e gli  

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti di commissione di valutazione delle 

offerte. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Chiara Demuro 

 

 

                                                                                    F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Maria Chiara DEMURO 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 
12/02/1993 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato A 

 

Codice PON 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-9 

Codice Unico di Progetto: I63I1800020006 

CIG Z9A2446395 

 

 
1 risma di carta formato A3 

1 risma di carta formato A4 

10 fogli di cartoncino ruvido - 100x70 

10 fogli di cartoncino liscio – 100x70 

4 rotoli di nastro da carrozziere – larghezza 2 cm 

4 rotoli di nastro da carrozziere – larghezza 4 cm 

2 album di carta lucida formato A3 

2 scatole di matite colorate Faber Castell da 48 pz  

2 scatole di matite colorate acquerellabili Faber Castell da 36 pz  

2 scatole di acquerelli da 12 colori – Winsor & Newton 

2 Kg di BIANCO acrilico – Maimeri  

2 Kg di NERO acrilico – Maimeri  

2 barattoli da ½Kg di ROSSO PRIMARIO (magenta) acrilico – Maimeri  

1 Kg di ROSSO PERMANENTE CHIARO – Maimeri  

2 barattoli da ½ kg di ROSSO PERMANENTE MEDIO 259 – Maimeri  

2 Kg di GIALLO PRIMARIO – Maimeri  

2 KG di GIALLO OCRA – Maimeri  

2 Kg di BLU PRIMARIO ( Cyan) – Maimeri  

2 Kg di BLU OLTREMARE – Maimeri  

2 KG di TERRA DI SIENA NATURALE – Maimeri  

Pennelli in setola  DA VINCI TONDI, Manico corto  SERIE 128, NR.24- pezzi 10  

Pennelli in setola  DA VINCI TONDI, Manico corto  SERIE 128, NR.20- pezzi 10  

Pennelli in setola  DA VINCI TONDI,  Manico corto  SERIE 128, NR.16pezzi 10  

Pennelli fibra sintetica  DA VINCI - Manico corto  - TONDO - SERIE 303 - N. 4  

pezzi 10 

Pennelli fibra sintetica  DA VINCI - Manico corto  - TONDO - SERIE 303 - N. 6  

pezzi 10  

Pennelli fibra sintetica  DA VINCI - Manico corto  - TONDO - SERIE 303 - N. 10 

pezzi 10  

Pennelli fibra sintetica  DA VINCI – Manico corto  – TONDO – SERIE 303 N. 10  

 

Pennellessa, Setola bianca – Manico di legno grezzo - S.1510 - Larghezza 60 - Spessore 5 mm n.10  

Pennellessa pelo lungo – Setola bianca – Manico di legno grezzo - S.1532 – Larghezza 50 – 

Spessore 5mm N. 10  

 

1 conf. da 14 l - Tempera lavabile BIANCA 

Rullo completo  22 cm CON PERTICA 110 cm ESTENSIBILE A 200 cm – 4 pezzi  

 



 


