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Disciplinare per affidamento diretto tramite trattativa diretta su ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a 

del D.Lgs. 50/2016 e seguenti modifiche e integrazioni KIT PUBBLICITARIO “PON FESR SMART 

CLASS “COMPOSTO DA 2 TARGHE E 30 ETICHETTE ADESIVE. 

Codice PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227  

CUP: C82G20000930007  

CIG: ZF12D639CA 

 

PREMESSA 

Il presente disciplinare è relativo all’affidamento ai sensi degli art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con 

procedura di affidamento diretto ad operatore economico, con criterio di aggiudicazione “al ribasso sul 

prezzo a base d’asta”.  

 

OGGETTO 

 Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di un Kit pubblicitario (lotto unico) composto da n. 2 

targhe e 30 etichette con le seguenti specifiche tecniche: 

• n. 2 targhe personalizzate in forex da esterno CM. 60X40 con fori e kit montaggio; 

Logo e stampa da riportare sulle targhe: 
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Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 
Importo finanziato € 13.000,00 

“Insieme a Distanza” 

 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso prot. prot. 4878 per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
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• n.30 etichette adesive personalizzate CM 8x5cm 

Logo e stampa da riportare sulle etichette: 
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Importo finanziato € 13.000,00 

“Insieme a Distanza” 

        

Bene acquistato con i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA DA RIBASSARE 

L’importo complessivo da ribassare è fissato in € 100,00 +IVA; 

Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00  

 

TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Trasporto e consegna a carico del fornitore presso la sede amministrativa dell’Istituto di Via Galilei, 46 -25128 Brescia 

Consegna tassativa entro 15 giorni dalla conferma dell’ordine. 

 

REGOLARITA’ DELLA FORNITURA/COLLAUDO 

L’istituto procederà al collaudo e/o verifica della regolarità della fornitura al fine di accertarne la corrispondenza alle 

caratteristiche richieste e l’idoneità dei prodotti al fine cui sono destinati  

PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo esito positivo del 

collaudo e/o produzione certificato di regolare esecuzione della fornitura  
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