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CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

3° CIRCOLO ADRANO
“ San  Nicolo’ Politi ”

Via dei Diritti del Fanciullo, 45
95031 - ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676

C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT

email ctee09000v@istruzione.it Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it/

Prot. n. 932 /PON Adrano, 06/06/2014

Spett.li
Transfer Image d Sara Priscimone

Via San Biagio, 8
95033 Biancavilla

ADV Comunicazione
Di Flammia Costantino
Via campo dei Fiori, 5

95047 Paternò

Oggetto: Richiesta Preventivo materiale pubblicitario A-1-FESR-POR-SICILIA-2012-1017

Si richiede il preventivo per l’esecuzione dei sottoelencati lavori pubblicitari da effettuare
relativamente al progetto A-1-FESR-POR-SICILIA-2012-1017.
I materiali richiesti dovranno riportare il logo dell’Unione europea, presente nell’intestazione della
presente lettera, con l’indicazione del progetto cui si riferisce (A-1-FESR-POR-SICILIA-2012-
1017) e la denominazione della scuola- 3° Circolo didattico “San Nicolò Politi” Adrano

1. N. 200 Etichette adesive cm 6x4
2. N. 4 Targhe in plexiglass da esterno con distanziatori
3. N. 1 Insegna luminosa cm 80x230 con plali da terra
4. N.3 Bandiere in totale - Italia - Europa – Sicilia
5. N. 60 Gilet con stampa logo progetto ( misura 7/8 anni; 8/9 anni; 10/11 anni)

Il preventivo dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12.00 del 18/02/2014 .

I criteri di valutazione e aggiudicazione saranno i seguenti: offerta più bassa.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un‘unica offerta pienamente corrispondente alle
richieste indicate dalla scuola. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito web e comunicato
direttamente alla ditta risultata aggiudicataria. Le modalità di pagamento saranno indicate



direttamente nel decreto di affidamento diretto definitivo e comunque a completamento della
fornitura, a seguito di presentazione del Durc e dell’accreditamento dei fondi da parte del Miur.

Chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al n. 095 7695676 dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13,30 al DSGA Sig. M.C. Carace.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppa Centamore


