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Prot. n. 

Spett.le ditta 

LETTERA DI INVITO 
a presentare offerta per materiale pubblicitario necessario alla realizzazione della pubblicità per l'indirizzamento degli 

alunni agli indirizzi della scuola 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 
Visto che l'azione di pubblicità è assolutamente necessaria; 
Visti i riferimenti economici del progetto e la quota oraria onnicomprensiva spettante agli esperti delle attività formative 
programmate; 
Visti gli artt. 33 e 40 del Decreto Ministeriale n.44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
Visto l'art. 125, del d. Lgs 163/06 sul Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE dal quale si evince che le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono 
essere effettuate mediante comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate, (ex art. 34 del 
Regolamento sulla Contabilità delle Scuole); 

I N V I A 

la presente LETTERA DI INVITO per fare pervenire a questa istituzione scolastica, la vostra migliore offerta per il 
seguente servizio pubblicitario da realizzare: 

pacchetto completo "servizio di pubblicità finalizzato all'orientamento per l'iscrizioni all'a.s. 2015/16". 
Il pacchetto deve comunque prevedere, nell'offerta: 

Nr. 12 stampe ed esposizione di poster tradizionali 6x3 (in periodi da novembre a gennaio); 
Nr. 50 stampe ed esposizione stendardi 140x200 periodo da concordare; 
Nr. 50 stampe ed esposizione manifesti 100x140 periodo da concordare; 
Nr. 200 stampe ed esposizione manifesti 70x100 periodo da concordare; 
Nr. 120 stampa manifesti 70x100 diversificati in 3 soggetti secondo indirizzi di studio; 
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Nr. 7.500 pieghevoli istituzionali 3 soggetti formato 3 ante; 
Nr. 5.000 volantini o altro da distribuire nei punti interesse (distribuzione a carico dell'agenzia); 
Nr. 1.000 gadget personalizzati; 
Pubblicità video o radio; 
Nr. 3 video per presentazione dei singoli indirizzi di studio (sviluppo e montaggio) minimo 7 minuti; 
Progettazione grafica, gestione e coordinamento; 
Altre eventuali forme di pubblicità da definire secondo Vs. piano di progettazione. 

I contenuti grafici, le diciture, nonché il contenuto dei video e/o spot pubblicitari, vanno concordati con l'istituzione 
scolastica (commissione orientamento). 

Per essere valutata, l'offerta, compilata sul modulo di offerta allegato e firmato dal rappresentante legale della ditta, deve 
essere consegnata IN BUSTA CHIUSA, a mano o tramite raccomandata ai contatti indicati a pie di pagina entro le ore 
12.00 del giorno 30 ottobre 2014. 

Elementi di esclusione 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre tale termine e/o formulate diversamente da come richiesto. 

Procedura di valutazione e aggiudicazione 
LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato dall'art. 
82 del D.Lgs 163/2006. Pertanto, risulterà aggiudicataria della fornitura la ditta che presenterà l'offerta economicamente 
più bassa, in relazione a quanto espressamente richiesto. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta regolarmente pervenuta e ritenuta economicamente 
adeguata. 

Documentazione richiesta 
La ditta partecipante dovrà allegare all'offerta la seguente documentazione: 

Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante l'esercizio di attività analoghe 
all'oggetto della Fornitura; 
non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 11 del D.Lgs. 
358/92; 
essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del D.M. n° 24 del 24/10/2007 del Ministero del lavoro (DURC).; 
non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione con provvedimento 
definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all'art.lO della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive 
modifiche o integrazioni; 

Condizioni di pagamento 
II pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o accreditamento sul conto corrente postale solo dopo che tutti gli 
elementi acquistati saranno consegnati e correttamente installati e sia stata verificata l'esatta corrispondenza con quanto 
richiesto ed in presenza della disponibilità dei fondi comunitari da parte di questa Istituzione scolastica. 

Privacy e tutela dei dati personali 
Nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", l'Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati personali dell'esperto per le finalità connesse allo 
svolgimento delle attività indicate nella premessa del presente bando. 
L'esperto autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ed aziendali contenuti nella domanda di partecipazione alla 
selezione, esclusivamente per i fini istituzionali necessari all'espletamento delle procedure relative al presente bando. 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Ada Mangiafico. 

Pubblicizzazione e diffusione 
Il presente invito, insieme ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito e all'albo della scuola e inviato alle ditte interessate 
tramite PEC. 

;ente Scolastico 
ria Ada Mangiafico 
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Pacchetto completo "servizio di pubblicità finalizzato all'orientamento per l'iscrizioni all'a.s. 2015/16". 

Proposta d'offerta 

Descrizione 

Nr. 12 stampe ed esposizione di poster tradizionali 6x3 (in periodi da novembre a gennaio); 

Nr. 50 stampe ed esposizione stendardi 140x200 periodo da concordare; 

Nr. 50 stampe ed esposizione manifesti 100x140 periodo da concordare; 

Nr. 200 stampe ed esposizione manifesti 70x100 periodo da concordare; 

Nr. 120 stampa manifesti 70x100 diversificati in 3 soggetti secondo indirizzi di studio; 

Nr. 7.500 pieghevoli istituzionali 3 soggetti formato 3 ante; 

Nr. 5.000 volantini o altro da distribuire nei punti interesse (distribuzione a carico 
dell'agenzia); 

Nr. 1.000 gadget personalizzati; 

Pubblicità video o radio; 

Nr. 3 video per presentazione dei singoli indirizzi di studio (sviluppo e montaggio) minimo 
7 minuti; 

Progettazione grafica, gestione e coordinamento; 

Altre eventuali forme di pubblicità da definire secondo Vs. piano di progettazione. 

Totale Pacchetto 

Prezzo 
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