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Prot. n. vedi segnatura

Ancona vedi segnatura

CUP: G39G17000260007

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera a del D. Lgv.
n°50/2016 e s.m.i. – Acquisto fornitura di beni e servizi necessari per
la
realizzazione
del
Seminario
Regionale
"Avvisi
PON:
approfondimenti tematici per l'attuazione degli interventi" - 30 gennaio
2018, Ancona Mole Vanvitelliana, nell’ambito del Progetto PON 4.2.3A.FSEPON-MA-2017-1.
Spett.le Ditte
Con la presente lettera di invito la scrivente Stazione Appaltante vi ha
selezionato per adempiere alla procedura comparativa di preventivi per la fornitura di beni e
servizi per la realizzazione del Seminario Regionale "Avvisi PON: approfondimenti tematici
per l'attuazione degli interventi" - 30 gennaio 2018, Ancona Mole Vanvitelliana, nell’ambito
del Progetto PON - 4.2.3A.FSEPON-MA-2017-1.
L’acquisizione della fornitura di beni e servizi sarà effettuata mediante
affidamento diretto (previa indagine di mercato) ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a del Dlgs
50/2016 e s.m.i. tramite l’invito a tre operatori qualificati individuati mediante manifestazione
di interesse.
Si invita pertanto la S.V. a presentare la propria migliore offerta per la fornitura
di beni e servizi necessari la cui esecuzione sarà regolata dalle condizioni contrattuali
allegate alla presente:
LOTTO 1 CIG Z57218B8D9
n.1 operatore video, n. 1 tecnico a supporto, videoripresa in HD a una telecamera senza
commento, messa in onda in diretta streaming in HD su canale YouTube per n. 1 giorno (9,3016,30).
LOTTO 2 CIG Z8F218B93C
Fornitura di:
- n. 500 Attestati di partecipazione (foglio A4 in quadricromia)
- n. 500 Busta Portadocumenti in Plastica A4, chiusura con bottone, trasparente
- n. 500 penne a sfera a rotazione in plastica (bianca o bianca e blu) con touch-screen personalizzate
- n. 500 block notes 25 fogli (o 15 fogli) carta patinata opaca grammatura 90 gr quadrettatura 1 cm
Copertina cartoncino 200 gr Cartone di supporto 400 gr Rilegatura incollata in testa formato A4
Stampa copertina quadricromia 4/0 Logo PON 2014-2020 FSE Logo IIS Volterra Elia (vedi allegati)
- n. 500 pennette USB 8/16 Giga personalizzate
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- n. 500 borse in cotone bianca 40x40 cm Manici lunghi Stampa su due lati
Predisposizione della cartellina trasparente contenente: blocco notes, penna, pennetta USB,
attestato di partecipazione personalizzati, programma del Seminario, materiali informativi e
pubblicitari dei PON secondo la grafica e le indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione
- n. 2 vele
- n. 2 roll up in PVC 85 cm x 200cm
- n. 10 badge personalizzati
- n. 5 manifesti 70 x 100
- n. 10 cavalieri personalizzati

Attività grafica:
Realizzazione grafica del layout dell’intera manifestazione, comprensivo di realizzazione dei file
esecutivi necessari. La stampa personalizzata del Logo PON 2014-2020 FSE e Logo IIS
Volterra Elia saranno forniti (vedi allegato).
Tutto il materiale prima della stampa deve essere visionato, affinché i materiali proposti
rispecchiano a pieno le esigenze della dalla Stazione Appaltante e siano conformi a
quanto indicato e dettagliato al punto Lotto 2.
LOTTO 3 ZF6218B98B

Welcome coffée per circa 450 persone (il numero esatto sarà definito il 21/01/2018)
Menù 1: Caffè caldo, caffè decaffeinato, orzo, Latte caldo e freddo, Selezione di tè, Succo di
arancia rossa, di ananas, di pompelmo, Acqua minerale e naturale, Mini croissant
dolci
Menù 2: Caffè espresso, cappuccino, the al limone, latte caldo, Acqua naturale e frizzante,
Succhi di arancia rossa e ananas, Biscottini di frolla assortiti, Mini croissant
assortiti, Bocconcini di crostata casalinga alla marmellata, Sfogliatine dolci, Salatini
e pizzette, Mini croissant salati.
Light lunch per circa 450 persone (il numero esatto sarà fornito il 21/01/2018)
Menu 1: Due primi caldi, Battilarda di salumi nostrani al coltello, Piccolo tagliere di formaggi
assortiti freschi e stagionati, Angolo rustico con pani assortiti, Dolce Acqua e bibite
assortite, Caffè.
Menù 2: Due primi caldi, due secondi con contorno, Angolo rustico con pani assortiti, dolce
Acqua e bibite assortite, Caffè
Si accettano proposte di menù alternativi
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta: documentazione amministrativa (Dichiarazione ai sensi art. 80
Dlgs. 50/2016, tecnica e preventivo suddiviso per lotti e articoli, dovrà pervenire all’ IIS
Volterra Elia di Ancona, improrogabilmente e a pena di esclusione, entro/e non oltre le ore
12:00 del giorno 9/01/2018 con le seguenti modalità:
• consegna a mano all’IIS Volterra Elia di Ancona - Ufficio Protocollo dalle ore 10.30
alle ore 12.00;
• spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: IIS
Volterra Elia di Ancona – Via Esino, 36 Torrette Ancona
E’ a totale rischio del mittente qualora, per qualsiasi causa, l’offerta non pervenisse in tempo
utile. Non fa fede il timbro postale.
Le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche per causa non
imputabile all’operatore, non saranno prese in considerazione.
Il plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la denominazione
o ragione sociale completa del mittente e dovrà recare all’esterno la dicitura: “Contiene
offerta Seminario PON 30/01/2018”.
Non sono ammesse offerte condizionate.
Questa Istituzione scolastica si riserva, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida previa verifica di corrispondenza dei prodotti
offerti, alle specifiche tecniche previste dalla presente lettera, così come si riserva la facoltà
di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano rispondenti alle
esigenze della scuola.
La fornitura dovrà essere consegnata, senza alcun aggravio di spesa, presso la Mole
Vanvitelliana sede del Seminario del 30/01/2018.
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla
fornitura di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall'ente
appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. La Ditta concorrente e gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.
196/03.
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario,
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi
automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta il concorrente esprime il proprio consenso al
predetto trattamento.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Patrizia Cuppini.
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Allegati:
Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) ai sensi art. 80
Dlgs. 50/2016
Logo PON 2014-2020 FSE e Logo IIS Volterra Elia e programma Seminario

F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini

