
 

  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROPOSTA PROGETTUALE  E OFFERTA ECONOMICA
              Indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto dei  Servizi Pubblicitari  (studio,          

progettazione, sviluppo) e Targa  per un importo contrattuale pari a € [884,04] (IVA esclusa), CIG [Z1B2C37D81], 

Scadenza 20  MARZO 2020  ORE 09,00

TERMINE
E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
A PENA DI ESCLUSIONE

I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 20 MARZO 2020 la  proposta che deve essere
resa  utilizzando   il  file  presente in  formato  pdf,  con  apposizione  della  firma  digitale da  parte  del  legale  rappresentante
dell’impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale; al documento così ottenuto (con estensione .p7m) deve seguirne
la trasmissione esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: cris004006@pec. istruzione.it nel rispetto delle modalità e dei
termini sopra riportati.

Nell’invio tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura:

“Proposta per indagine di mercato Servizi pubblicitari PON ”Cittadini della rete”  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-28  . 

IL sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………..  in qualità di legale rappresentante dell’ Agenzia 

 ………………………………………………………...c.f/p.i…………………………………………………………….

DICHIARA DI 

 essere inserito  nell’elenco operatori economici
  di aver aggiornato la scheda operatori economici nell’elenco dell’Istituto

 e dichiara di svolgere i seguenti 



 

SERVIZI

 Progettazione e realizzazione di creatività pubblicitarie;
 Organizzazione e allestimenti per eventi;
 Pianificazione di campagne pubblicitarie su tutti i media;
 Gestione del budget pubblicitari;
 Pubblicità esterna, affissioni e cartellonistica;
 Affissione dinamica
 Pubblicità su carta stampata
 Altro

BENI 

PROPOSTA PUBBLICITARIA PON ”Cittadini della rete”  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-28

a) esperienza di servizi di pubblicità per Enti pubblici di formazione e 
istruzione - Punti 20

b)elementi che dimostrino la concreta conoscenza delle esigenze 
specifiche per la    Scuola  -  Punti .20

c)  innovazione tecnologica (pubblicità dinamica) - Punti .30

d) offerta economica dei servizi e della produzione pubblicitaria per 
PON “Cittadini della rete”  SERVIZI ……………………………………………………………………………………………..

 PRODUZIONE TARGA ………………………………………………………………………

https://www.artworkstudios.it/realizzazione-brochure-e-depliant.html
https://www.artworkstudios.it/realizzazione-brochure-e-depliant.html


 

PROPONE 

●  Dichiarazione di impegno analitica circa le eventuali scelte organizzative e/o operative
aggiuntive e migliorative sotto il profilo della qualità/convenienza rispetto alle indicazioni
del servizio oggetto di gara.

BREVE DESCRIZIONE

LUOGO, DATA ,                                                                                                                                                                                                          TIMBRO  AZIENDA

                                                                                                                                                                                                                                     

       FIRMA TITOLARE


