
 
 

 
 
 

 Spett.le Ditta OUTLET DELLA PUBBLICITA’ 
vincenzobuffa@hotmail.com 

 
 
 

OGGETTO:  richiesta preventivo materiale divulgativo/pubblicitario 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 ESTERO – CUP G65B17000420007 
Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 NAZIONALE – CUP G55B17000150007 
CIG ZA528F622A 
 

 
 
Con la presente, si intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ai sensi del D.A. n. 7753/2018 e 
delle Determine dirigenziali (prot. n. 8337/09-02  e prot. n. 8339/09-02 del 25/06/2019) la fornitura 
del seguente materiale divulgativo/pubblicitario: 
 

 n. 2 manifesti multistrato cm 100 x cm 100 con spessore di mm 5 e tasselli argentati 
con cappuccio in numero pari ai fori ritenuti necessari per l’affissione in capo al 
progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72  ESTERO – CUP G65B17000420007; 

 n. 2 manifesti multistrato cm 100 x cm 100 con spessore di mm 5 e tasselli argentati 
con cappuccio in numero pari ai fori ritenuti necessari per l’affissione in capo al 
progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 NAZIONALE – CUP G55B17000150007. 
 

Il materiale pubblicitario di cui sopra deve corrispondere alle caratteristiche contenute nei  file allegati 
alla presente richiesta. 
L’offerta contenente il preventivo e gli allegati A, B, C, D, E, F dovrà pervenire brevi manu presso la 
sede dell’IPSSAR Paolo Borsellino piazza Giovanni Bellissima, 3 - 90146 Palermo, ovvero a mezzo PEC 
all’indirizzo PARH01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT o PEO all’indirizzo PARH01000Q@ISTRUZIONE.IT 
entro e non oltre le ore 12.00 del 05/07/2019.  
Si procederà, secondo il criterio del miglior prezzo, all’individuazione dell’operatore economico cui 
affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica  strutturata nei termini 
della normativa vigente. 
 
 
Cordialità. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 





 
 

 
 
 

Spett.le Ditta TIPOGRAFIA PUCCIO DI  FIORELLO 
info@fiorellotipografia.it 

 
 
 

OGGETTO:  richiesta preventivo materiale divulgativo/pubblicitario 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 ESTERO – CUP G65B17000420007 
Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 NAZIONALE – CUP G55B17000150007 
CIG ZA528F622A 
 

 
 
Con la presente, si intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ai sensi del D.A. n. 7753/2018 e 
delle Determine dirigenziali (prot. n. 8337/09-02  e prot. n. 8339/09-02 del 25/06/2019) la fornitura 
del seguente materiale divulgativo/pubblicitario: 
 

 n. 2 manifesti multistrato cm 100 x cm 100 con spessore di mm 5 e tasselli argentati 
con cappuccio in numero pari ai fori ritenuti necessari per l’affissione in capo al 
progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72  ESTERO – CUP G65B17000420007; 

 n. 2 manifesti multistrato cm 100 x cm 100 con spessore di mm 5 e tasselli argentati 
con cappuccio in numero pari ai fori ritenuti necessari per l’affissione in capo al 
progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 NAZIONALE – CUP G55B17000150007. 
 

Il materiale pubblicitario di cui sopra deve corrispondere alle caratteristiche contenute nei  file allegati 
alla presente richiesta. 
L’offerta contenente il preventivo e gli allegati A, B, C, D, E, F dovrà pervenire brevi manu presso la 
sede dell’IPSSAR Paolo Borsellino piazza Giovanni Bellissima, 3 - 90146 Palermo, ovvero a mezzo PEC 
all’indirizzo PARH01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT o PEO all’indirizzo PARH01000Q@ISTRUZIONE.IT 
entro e non oltre le ore 12.00 del 05/07/2019.  
Si procederà, secondo il criterio del miglior prezzo, all’individuazione dell’operatore economico cui 
affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica  strutturata nei termini 
della normativa vigente. 
 
 
Cordialità. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 





 
 

 
 
 

 Spett.le Ditta CORRENTI & RAMUGLIA PHOTOGRAPHERS SNC 
gianfranco.ramuglia@alice.it 

 
 

OGGETTO:  richiesta preventivo materiale divulgativo/pubblicitario 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72 ESTERO – CUP G65B17000420007 
Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 NAZIONALE – CUP G55B17000150007 
CIG ZA528F622A 
 

 
 
Con la presente, si intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ai sensi del D.A. n. 7753/2018 e 
delle Determine dirigenziali (prot. n. 8337/09-02  e prot. n. 8339/09-02 del 25/06/2019) la fornitura 
del seguente materiale divulgativo/pubblicitario: 
 

 n. 2 manifesti multistrato cm 100 x cm 100 con spessore di mm 5 e tasselli argentati 
con cappuccio in numero pari ai fori ritenuti necessari per l’affissione in capo al 
progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-72  ESTERO – CUP G65B17000420007; 

 n. 2 manifesti multistrato cm 100 x cm 100 con spessore di mm 5 e tasselli argentati 
con cappuccio in numero pari ai fori ritenuti necessari per l’affissione in capo al 
progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-98 NAZIONALE – CUP G55B17000150007. 
 

Il materiale pubblicitario di cui sopra deve corrispondere alle caratteristiche contenute nei  file allegati 
alla presente richiesta. 
L’offerta contenente il preventivo e gli allegati A, B, C, D, E, F dovrà pervenire brevi manu presso la 
sede dell’IPSSAR Paolo Borsellino piazza Giovanni Bellissima, 3 - 90146 Palermo, ovvero a mezzo PEC 
all’indirizzo PARH01000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT o PEO all’indirizzo PARH01000Q@ISTRUZIONE.IT 
entro e non oltre le ore 12.00 del 05/07/2019.  
Si procederà, secondo il criterio del miglior prezzo, all’individuazione dell’operatore economico cui 
affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica  strutturata nei termini 
della normativa vigente. 
 
 
Cordialità. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 




