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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 
 
 
Oggetto:  CAPITOLATO TECNICO  relativo all’affidamento dei servizi di pubblicizzazione.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4396 del 09.03.2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I– Istruzione– Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità, espressione 
creativa, espressività corporea). 
Sottoazione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 
Cod. progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-333. 

 
 

   CIG: Z5E2AEE108 
CUP: B38H18016940007 
 
 

Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 
effettuato  mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per la  
fornitura e realizzazione del materiale pubblicitario relativo al progetto PON FSE dal titolo “Se provi riesci – 

Infanzia” - Cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-333 
 

Descrizione Tecnica del Servizio (caratteristiche minime richieste) Quantità 
Progettazione grafica e realizzazione TARGA con stampa dei loghi del MIUR, 
del PON, del codice progetto: 
 

• Materiale: FOREX 
• Altezza (cm) 70.00 
• Base (cm) 100.00 
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Progettazione e realizzazione di Sacca premium Oriole con scomparto 
principale  e con chiusura a coulisse. La coulisse è stata progettata per portare 
la sacca a tracolla o come zaino.  
Materiale: Poliestere 210D.  
Dimensioni prodotto: (44 x 33) cm  
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                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                    dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                            del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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