
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministero del la Pubbl ica  Istruzione IST ITUTO COMPRENSIVO  

Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant’Omobono Terme (Bg) 
www.icsantomobono.edu.it - e-mail: bgic87200p@istruzione.it  

e-mail certificata: bgic87200p@pec.istruzione.it 
Cod. Fisc. n.:  95118250166  

 
             All’Albo d’Istituto 

Al sito web  
Agli Atti 

 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l'affidamento diretto della fornitura di beni pubblicitari relativamente al progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – 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 pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo.  

 (Decreto Legislativo n. 50/2016; Determina dirigenziale prot. n. 2021 del 4 giugno 2020)  
 Codice progetto  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-63   
                  Titolo modulo: piÙ Vicini anche in Valle Imagna    
                  CUP assegnato al progetto: D42G20000610007  
                  CIG: Z8F2D319C9 
 

 
 
L’Istituto Comprensivo di Sant'Omobono Terme ha la necessità di individuare una società affidataria per acquisire beni ai 

fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità del progetto “PON Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 Progetto PON Smart Class - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 

Progetto 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-63 494 come descritto nel capitolato tecnico mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di indagine di mercato, per un importo massimo 

complessivo stimato di €.130,00 IVA inclusa. 

 
Ai sensi delle Determina dirigenziale prot. n. 2021 del 4 giugno 2020, che integralmente si richiama, l’Istituto intende 

provvedere pertanto all’individuazione di una società appaltatrice cui affidare la fornitura dei beni pubblicitari sopra 

indicati. 

 
Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto, inviando all’Istituto 

Comprensivo di Sant'Omobono Terme la dichiarazione di manifestazione d’interesse in allegato 1 a mezzo PEC 

all’indirizzo bgic87200p@pec.istruzione.it  indicando nell'oggetto “Manifestazione d’interesse per fornitura beni 

pubblicitari - Progetto 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-63 - Codice CUP D42G20000610007”entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12,00 del giorno 19 giugno 2020 a pena di esclusione. 
 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a carico dell’Istituto 

Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'istanza non pervenga entro il 

previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, non saranno considerate ai fini della selezione degli 

operatori economici da invitare. 
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L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 

riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di un preventivo per la procedura di affidamento 

diretto e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, 

non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del D.Lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 

L’informativa privacy è disponibile sul sito istituzionale al link https://www.icsantomobono.edu.it/privacy/   
 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno inviare una email all'indirizzo indicato sulla home page del sito 
istituzionale. 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.icsantomobono.edu.it 
 
 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Marzia Arrigoni   
                                                                                                                                                                        (Firmato digitalmente da ARRIGONI MARZIA   
                                                                                                                                                                    ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale 
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