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Alle Ditte invitate
Al sito Web
All'Albo on-line

Oggetto: Richiesta invio preventivo indagine di mercato destinata alla definizione di un listino
per I'acquisto di materiale didattico e di facile Consumo per la realizzaztone dei moduli
del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-538 - CUP: 854Cr8000090007

Gentile Ditta" con riferimento a quanto in oggetto indicato, si comtmic4 con la presente, che la

scrivente Istituzione Scolastica ha awiato I'iter procedurale utile indagine di mercato destinata alla

definizione di un listino per I'acquisto di materiale didattico e di cancelleria" per la realizzazione dei

moduli del progetto 10.2.2A-Ì'SEPON-SI-2017-538 - Titolo: EASY LEARIYING moduli:
*Generazione 2.0: Learning English online/offline", "Alinentazione 2.0: dal campo alla tavola",

"Laboratorio di studio attivo 2.0 competenze italiano", sMatematica', "Matematica I'I', "Le
Frangais pour I' Europe", .Laboratorio di studio attivo 2.0 competenze in lingua madre'.

Al fine di eviîare preventivamente il sorgere di conGnziosi, si esemplifica il seguente regolamento:

e I'aggiudicazione del serruizio avrà luogo in favore della ditta che oftirà il prezzo più basso in
relazione al singolo Prodotto;

r il corrispettivo dovrà essere formulato per singolo prodotto onnicomprensivo di IVA ed altri oneri

(ad esempio imballo, trasporto e coruiegna presso i locali scolastici), I'offerta dovrà pervenire a

questa IJtituzione entro e non oltre le ore 12:00 del 1310312019, pena esclusione, via email

ull'indi.i"ro srisQ09O04@istuzione.it "preventivo indagine di mercato per lacquisto di
materiale didattico e di cancelleria' per la rcalizzazione dei moduli del progetto lO.2.2A-
FSEPON-SI-2017-538 EASY LEARNING. Non saranno prese in considerazione le offerte

pervenute oltre tale termine anche per cause non imputabili al mittente, rimanendo a carico di
questo il rischio per mancato recapito;

. Per quanto attiene la documentazione la S.V. prowederà alla compilazione della dichiarazione

Allegato I e dell'Offerta Economica Allegato 2.

Pertanto, in ottemperanza alla disciplina delle modalità di attuazione delle procedure in economi4

mediante affrdamento diretto ai sensi dell'art. 36 D.Lgs n. 50/2016 e il Decreto correttivo n. 5612017

recante il nuovo codice dei contratti pubblici e delle procedure comparative, ai sensi del Decreto

Interministeriale n. 129 del28 agosto 2018, che sostituisce il precedente Regolamento n. 44 del 2001'

contenente i| Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2Ol5,n. 107.
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SI INDICE

Indagine di mercato destinata alla definizione di un listino per I'acquisto di materiale didattico e di
cancelleria pr la realizzazione dei moduli del progetto 10.2.2A-B'SEPON-SI-2017-538 - Titolo:
EASY LEARI NG moduli: 'Generazione 2.0: Learning English online./offline', sAlimentazione

2.0: dal campo alla tavola', 'Laboratorio di studio attivo 2.0 competenze italiano', *Matematicl',

"Matematica n", uLe Frangais pour I' Europe', "Labonrtorio di studio attivo 2.0 competenze in
lingua nadre".
Per quanto riportato, si invita fonnalmente la S.V. a voler far pervenire la Vosha migliore Offerta nel
rispetto dei termini e delle modalita previste nella presente.

Distinti saluti


