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Prot. n.  8616/ C-14      Ceglie Messapica,  16 settembre 2017 
 
 
 
                                                             SPETT.LI DITTE 

 
--La Serigrafica 

             P.zza Vittorio Emanuele, 2 
   Francavilla F.na (BR) 

           laserigraficapubblic@libero.it 
 

-Visual Multiservice 
           Via S. Paolo Della Croce, 39 

   Ceglie Messapica  (Br) 
            visualmultiservice@libero.it 

 

--Lisi Officina Grafica 
             Via Salvo d'Acquisto 

   Cisternino  (Br) 
           dario@lisiofficinagrafica.com 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta preventivo  per  la realizzazione e montaggio di 1 pannello 

pubblicitario da esterno monofacciale e la realizzazione e fornitura di 4 
pannelli espositivi bifacciali da interno,  corredati di targa indicativa 
dell’intervento POR e  di 100 tappetini  per mouse relativi alle spese per la 
pubblicità per il   Progetto "ENGLISH INTO ACTION", Avviso Pubblico n. 
7/2016 - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - FSE 2014IT16M20 P002. 

                Cod. Progetto: X6JMTN2 - CUP: C19J17000130002 – CIG: ZA31FED952 
 

    
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
"C. AGOSTINELLI” 

 Comprensivo: LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO – I.T.C. - IPSIA - IPSSS - IPSEOA  
Via Ovidio– 72013 CEGLIE MESSAPICA (Br) 

 
 

 

e-mail: bris006001@istruzione.it Segr.  0831 377890- Fax 0831 379023, www.istitutoagostinelli.gov.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59 , concernente "Delega al Governo per il  
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO    i l  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ,  
concernente i l  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali   
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

 
VISTO       il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTE    le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020"; 

VISTA       la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 
2010, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 
2007/2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali"; 

VISTE         le modalità di attuazione delle procedure di gara al maggior ribasso, ai sensi dell'art. 36 e 95 
comma 4 del D.Lgs 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 
44/2001; 

 
VISTO      l'Avviso Pubblico n. 7/2016 della Regione Puglia, pubblicato sul BURP n.135 del 

24.11.2016, relativo al P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - FSE 2014IT16M20 P002 per la 
presentazione di una proposta progettuale per ogni Istituzione Scolastica relativa all’Asse 
Prioritario OT X  Azione 10.2, presentata dalla scuola nei termini previsti ed approvati dagli 
OO.CC.; 

 
VISTO        il Progetto "ENGLISH INTO ACTION" , relativo all’Avviso Pubblico n. 7/2016 

della  Regione Puglia, inviato dalla scuola nei termini previsti ed approvato dagli  
OO.CC.; 

 
 

http://ss.mm/
http://ss.mm/
http://oo.cc/
http://oo.cc/
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CONSIDERATO che la Regione Puglia, con D.D. del Servizio Formazione Professionale della Regione 
Puglia n. 476 del 5.4.2017, pubblicato sul BURP n. 47 del 20.4.2017, ha finanziato il 
progetto di cui all’Avviso 7/2016, denominato "ENGLISH INTO ACTION" per un importo di € 
88.400,00; 

 
VISTO      il Decreto prot. n. 4014 del 21 aprile 2017 del Dirigente Scolastico di variazione del 

Programma Annuale e di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del Progetto 
riguardante il finanziamento POR di € 88.400,00 relativo all'Avviso Pubblico n. 7/2016 della 
Regione Puglia, pubblicato sul BURP n. 135 del 24.11.2016; 

 
VISTO      il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI 

E FORNITURE, approvato dal C.d.l. il 7 luglio 2014 con Delibera n. 24; 
 
VISTA       la delibera  n. 2  del Consiglio di Istituto del 14.2.2017 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
 
VISTA          la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n. 8591 15 settembre 2017; 
 
CONSIDERATO che la spesa prevista, ammontante ad € 1.500,00, IVA inclusa, per le spese di pubblicità, 

e, quindi,   per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia dei 40 mila euro (“soglia comunitaria” 
per fornire i servizi art. 36 del D. Lgs. 50/2016); 

 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione del 

Progetto "ENGLISH INTO ACTION" sono a carico della Regione Puglia; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 32 del Lgs. 50/2016 prevede che la stipula del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione del responsabile del procedimento di spesa a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
VISTO        l’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data  di 

pubblicazione del presente bando di gara non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il 
bene da acquistare né presso la CONSIP spa, né presso la centrale di committenza attiva 
nella regione, come risulta dalla stampa delle convenzioni attive; 

 
CONSIDERATO che laddove nelle more delle procedure di gara intervenisse una convenzione CONSIP o 

di altra centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali previste 
dalla gara avviata in via autonoma, si deve ricordare l’operatività dell’art. 1, comma 13, del 
D.L 95/2012, convertito nella Legge 135/2012;  

 
RITENUTO di scegliere la procedura al maggior ribasso, ai sensi degli art. 36 e 95 comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016 e del D.I. n.44/2001, per la realizzazione e montaggio di  1 pannello 
pubblicitario da esterno monofacciale e la fornitura di 4 pannelli espositivi bifacciali da 
interno,  corredati di targa indicativa dell’intervento POR e di 100 tappettini  per mouse; 

 
TENUTO CONTO che per la natura della tipologia dell'intervento e delle particolari peculiarità sotto il 

profilo tecnico qualitativo, è possibile ricorrere al criterio dell'offerta al maggior ribasso, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice di Contratti; 
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VISTA           la delibera del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2017; 
 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione del 

Progetto "ENGLISH INTO ACTION" sono a carico della Regione Puglia; 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica intende utilizzare l’importo di € 1.500,00  per la            
           pubblicità prevista dal progetto POR di cui all’oggetto, per la  realizzazione e montaggio di  
                      di 1 pannello pubblicitario da esterno monofacciale e la realizzazione e fornitura di 4 

pannelli espositivi bifacciali da interno,  corredati di targa indicativa dell’intervento POR e 
di 100 tappettini  per mouse; 

 
INDICE 

 
una gara, con il criterio del maggior ribasso,  ai sensi degli art. 36 e 95 comma 4 del D.  Lgs. 
50/2016 e del D.I. n. 44/2001, per la realizzazione ed il relativo montaggio di 1 pannello 
pubblicitario da esterno monofacciale e la realizzazione e fornitura di 4 pannelli espositivi 
bifacciali da interno,  corredati di targa indicativa dell’intervento POR e di 100 tappettini  per 
mouse. 
 
 

Art. 1  -  PREMESSE 
 

Le premesse e gli allegati a), b),c) e d) fanno parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. 
 
 

Art. 2  - IMPORTO FORNITURA 
 
L’importo complessivo a base d’asta (comprensivo di IVA  ed eventuali altri oneri) per le azioni di 
pubblicità previste  è di € 1.500,00. 
 

 
 

ART. 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
Oggetto della fornitura è la realizzazione ed installazione del seguente materiale pubblicitario, 
con l’indicazione del logo e denominazione  dell’Istituto, del Progetto, dell’Avviso 7/2016 e dei 
simboli del POR Puglia:  
a) di 1 pannello monofacciale da esterno in lamiera zincata e pressopiegata con stampa 
digitale a colori, delle dimensioni di metri 2 di base per metri 1 di altezza; 
 b) di  n.  4 pannelli espositivi bifacciali in metallo zincato e verniciato con parte centrale libera 
e testata stampata a colori, di dimensioni mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, complete di base di 
appoggio;  
c) di 100 tappetini per mouse delle dimensioni 24 cm x 30 cm stampati in sublimatico a colori. 
Il pannello monofacciale,  finanziato con gli appositi fondi per la pubblicità del 
Progetto"ENGLISH INTO ACTION", relativo all’Avviso Pubblico Regionale N. 7/2016, dovrà 
essere realizzato ed installato sulla parete esterna  della sede centrale di Via Ovidio. 
I 4 pannelli espositivi bifacciali e i tappetini per mouse dovranno essere consegnati presso la 
sede dell’Istituto. 
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ART. 4 -  CONDIZIONI  DI FORNITURA 

 
Trasporto franco presso Istituto compresa l’installazione del pannello monofacciale sulla parete 
esterna  della Sede Centrale di Via Ovidio. 
I 4 pannelli espositivi bifacciali e i tappetini per mouse dovranno essere consegnati presso la 
sede dell’Istituto 
La consegna deve essere effettuata entro gg. 30 dall’ordine di fornitura.  
 

 
ART. 5 - MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE/ TERMINI DI SCADENZA 

 
L’Azienda che intende partecipare alla gara dovrà presentare la propria offerta in busta chiusa, siglata 
e sigillata, recante la dicitura “Bando di Gara pubblicità progetto English Into Action - Avviso 
Regione Puglia n. 7/2016”. 
 La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione  : 

1) l’offerta economica l’indicazione dell’importo complessivo  in cifre e lettere, IVA inclusa, 
sottoscritta da parte del titolare dell’Azienda offerente, corredata da documento di 
identità in corso di validità. La busta dovrà, inoltre contenere:  

1) Allegato b) Autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti del DPR 
n. 445/200 debitamente compilata e sottoscritta; 

2) Allegato c) Patto di Integrità, debitamente compilato e sottoscritto; 
3) Allegato d) Assolvimento obblighi contributivi, debitamente compilato e sottoscritto. 
La busta contenete l’offerta e gli allegati a) e b) dovrà essere consegnata presso la sede dell’Istituto 
di Istruzione Secondaria Superiore “Cataldo Agostinelli” – Via Ovidio, s.n. – 72013 CEGLIE 
MESSAPICA (BR) a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito  autorizzata, 
ovvero direttamente a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica,  entro le ore 13.00 del 
30 settembre 2017. 

 
ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE-VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
L'apertura dei plichi sarà effettuata i l  g iorno 03/10/20107, alle ore 11,00. 
La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità di Stato e con l'osservanza di 
quanto previsto dal regolamento di contabilità scolastica – D.I. n. 44/2001, con il criterio 
dell'offerta al maggior ribasso,  ai sensi degli art. 36 e 95 comma 4 del d. lgs. 50/2016. 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di un sola offerta pervenuta, purché ritenuta 
valida e congruente con le specifiche tecniche richieste (art. 69 R.D. 23/5/1924 n.827). 
I reclami potranno essere presentati entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. 
La fornitura ed installazione del materiale pubblicitario relativo al Progetto POR ENGLISH INTO 
ACTION",  entro 30 giorni dall’ordine di fornitura. 
I tempi stretti della procedura di gara sono determinati dalla necessità di non protrarre le  
attività progettuali oltre il 15 novembre 2017, in considerazione anche  dei tempi indicati dalla 
Regione per la realizzazione e relativa successiva rendicontazione del progetto. 

 
 

ART. 7 -  CONDIZIONI  DI PAGAMENTO 
 
 
Il pagamento sarà effettuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e 
previa emissione di fattura elettronica, di spesa intestata all' Istituto Statale di Istruzione Superiore 
"Cataldo Agostinelli" di Ceglie Messapica (BR), C.F. 90015850747. 
Si fa presente che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 
aprile 2013,    l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre nei confronti di questa 
Scuola esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito 
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www.fatturapa.gov. it 
Si comunica il codice univoco di questa Scuola: UF3ENR, che dovrà essere utilizzato per indirizzare 
correttamente le fatture che l'operatore economico aggiudicatario emetterà. 
L'affidamento del servizio è condizionato alla regolarità contributiva dell'Operatore Economico, 
all'accettazione della tracciabilità dei flussi finanziari nonché all'accettazione dei pagamenti al 
momento dell'accredito dei fondi da parte della Regione Puglia. 
Nell'ipotesi di accertamento di irregolarità contributiva (DURC irregolare relativo ad uno o più 
soggetti impiegati nell'esecuzione contrattuale) opererà in automatico l'intervento sostitutivo 
previsto dall'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 3 del 16 febbraio 2012. 
II pagamento potrà essere effettuato nel rispetto di quanto sopra riportato e previa presentazione di 
fattura elettronica, dettagliata dei servizi, assoggettata ad IVA a cura dell'operatore economico 
aggiudicatario della gara. 
Sulla fattura elettronica dovrà essere riportata la specifica codifica e denominazione del progetto: 
Codice progetto e denominazione "ENGLISH INTO ACTION" - Codice Progetto: X6JMTN2 - 
CIG: ZA31FED952 -    CUP: C19J17000130002 
 
 

 
Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 

 
L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi, pertanto, non sono previste ipotesi di 
cessione o subappalto. 
 

 
Art. 9 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "C. 
Agostinelli", in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo 
del 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa). E' fatto salvo il risarcimento di ogni e qualsiasi 
maggior danno subito dall'Istituto medesimo. 
 

Art. 10 - RISOLUZIONE E RECESSO 
 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "C. 
Agostinelli" potrà intimare all'affidatario, a mezzo pec, di adempiere a quanto necessario per il 
rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni. 
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l'esecuzione in danno. 
In ogni caso, l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Cataldo Agostinelli" si riserva il diritto di 
recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, 
dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

 
 

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 
 

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

a) l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

http://www.fatturapa.gov/
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pubbliche (comma l); 
b) l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all'incarico e,  
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma l); 

c) l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG ZA31FED952) ed il codice unico di progetto 
"ENGLISH INTO ACTION" CUP: C19J17000130002. 

d) l'obbligo di comunicare all'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Cataldo Agostinelli" gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora 
già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

e) Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 
risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 
corrente all'uopo indicato all'Istituto Statale di Istruzione Superiore "C. Agostinelli". 
Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 
degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, 
l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge. 

 

 

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine allo svolgimento del servizio tra l'operatore 
economico aggiudicatario e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "C. Agostinelli" saranno risolte in 
via bonaria ed, ove l'esito non sia conciliativo, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro 
competente è quello di Brindisi. 

 
 

ART. 13 -  TRATTAMENTO DATI 
 
 

L’ Istituzione Scolastica si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per i fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto 
ai sensi della vigente normativa ed in particolare della Legge 196/2003. La controparte, dal canto suo, 
si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati 
nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno  sottoscrivere, pena l’esclusione dalla 
comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 30/06/2003, n. 196 e 
successive modifiche, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dati. 
Per l’Istituzione scolastica il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del 
DSGA. 
                                                        

 
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

 
La proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
a) all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
b) all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP. 

La proposta di aggiudicazione diviene affidamento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla 
proposta di  
aggiudicazione senza che l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Cataldo Agostinelli" abbia assunto 
provvedimenti negativi o sospensivi. 
Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione non equivale in 
nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 
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ART. 15 – RINVIO 
 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare allegato alla lettera di invito si fa 
espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di 
affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ed alle 
norme del codice civile. 

 
 

ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Angela Albanese - tel. 0831.377890 - 
fax 0831.379023 e-mail bris006001@istruzione.it -  pec bris006001@pec. istruzione. it 

       Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli           
Appalti di fornitura  P.A. 
 

 
Art. 17 - PUBBLICIZZAZIONE 

 

La presente lettera di invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata agli operatori economici 
ammessi alla procedura di gara e pubblicizzata mediante affissione all'Albo on line di questo Istituto 
Statale di Istruzione Superiore "C. Agostinelli" e sul sito dell'Istituto medesimo C. 
Agostinelliwww.istitutoagostinelli.gov.it 

 
 

ART. 18 - DOCUMENTI ALLEGATI 
 

Sono allegati al presente Disciplinare di Gara e costituiscono parte integrante dello stesso:  

 
- Allegato a) Offerta economica; 
- Allegato b) Autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 

445/2000; 
- Allegato c) Patto di Integrità; 
- Allegato d)  Assolvimento obblighi contributivi;  
- Allegato e)  Indicazione del logo e denominazione  dell’Istituto, del Progetto, 

dell’Avviso 7/2016 e dei simboli del POR Puglia da riportare sul pannello monofacciale, 
sui 4 pannelli espositivi bifacciali  e sui 100 tappetini per mouse 

 
 
                                                                                                        

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                     
                     Dott.ssa Angela ALBANESE 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                          ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
 
 
         
 
 

 

mailto:bris006001@istruzione.it
http://pec.istruzione.it/
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