SETTORE ORGANIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Servizio Ricerca finanziamenti
Tel. 0121 361285 - Fax. 0121 361283
perellit@comune.pinerolo.to.it
TP/tp

OGGETTO: PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DI
MATERIALI ILLUSTRATIVI E INFORMATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “GIOVANI
PER IL TERRITORIO: COMPETENZE PER LA VITA, PER IL LAVORO, PER LA
COMUNITA'”.
Scheda tecnica
La presente scheda tecnica disciplina le attività di predisposizione di materiali illustrativi e informativi
nell'ambito del progetto “Giovani per il territorio: competenze per la vita, per il lavoro, per la comunità”.
Oggetto e descrizione del servizio
Oggetto del servizio è la realizzazione di attività di predisposizione di materiali illustrativi e informativi
nell'ambito del progetto “Giovani per il territorio: competenze per la vita, per il lavoro, per la comunità”.
Nello specifico si tratta di realizzare:
- lo studio e la ridefinizione del logo del progetto attualmente in uso;
- n. 2 targhe in plexiglass singola lastra personalizzate (indicativamente 40 cm x 60 cm);
- n. 8 vetrofanie personalizzate (indicativamente 20 cm x 30 cm);
- n. 5 adesivi da parete personalizzati (indicativamente n. 1 adesivo 70 cm x 400 cm – n. 1 adesivo 200 cm x
300 cm – n. 1 adesivo 200 cm x 150 cm – n. 2 adesivi 200 cm x 200 cm);
- n. 4 adesivi calpestabili personalizzati (indicativamente n. 1 adesivo 200 cm x 500 cm – n. 3 adesivi 200 cm x
200 cm);
- n. 1 banner display personalizzato (indicativamente 200 cm x 200 cm).
Caratteristiche tecniche e professionali
L'affidatario si impegnerà a realizzare le attività di cui sopra come concordato con la città di Pinerolo.
Durata del servizio
Il servizio decorrerà dalla data di stipulazione del relativo contratto e dovrà terminare entro il 31 dicembre
2017.
Ammontare del servizio
L’importo massimo della fornitura è fissato in: € 2.500,00 IVA compresa.
Non sono previsti oneri per la sicurezza conseguenti a rischi da interferenza.
Offerta economica
L’offerta andrà formulata presentando sia il prezzo complessivo dell’intera fornitura sia il costo disaggregato
delle singole voci:
- lo studio e la ridefinizione del logo del progetto attualmente in uso;
- n. 2 targhe in plexiglass singola lastra personalizzate;

- n. 8 vetrofanie personalizzate;
- n. 5 adesivi da parete personalizzati;
- n. 4 adesivi calpestabili personalizzati;
- n. 1 banner display personalizzato.
La scelta della ditta a cui affidare l'attività avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante il criterio del minor prezzo.

Il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo
Corrado Crepaldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
firma autografa

Trasmissione eseguita in ottemperanza dell'art. 47 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
come modificato dalla Legge 17/12/2012 n. 221 recante "Ulteriori misure per la crescita" (G.U. n. 249 del 18/12/2012).

