
 

    

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it         PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it          Sito web: 

www.scuolacarelliforlani.gov.it 

Codice Fiscale 93402950724                   Codice univoco IPA: UFNFNO            Codice Ministeriale BAMM25600E 

 
 

   

 Conversano, vedi segnatura  
 

CAPITOLATO TECNICO 
Allegato richiesta preventivo per la stampa di n. 50 copie di Giornalino scolastico per la promozione, 
pubblicità e sensibilizzazione delle attività svolte nel modulo di Lingua madre “Il mondo che mi piace … 
NEWS!” del Progetto PON FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso 
Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 -   Procedura in economia ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art.. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129. 
 

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  

Codice CUP: G47I17000270007   
Codice CIG: Z41286C49C 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA: 
 

 Impaginazione degli articoli 
 

 Caratteristiche del Prodotto editoriale: 
- Formato chiuso: cm 21x29.7  
- Formato aperto: cm 42x29,7 
- Foliazione: Pagine  24 (= facciate) compreso copertina 
- Pagine interne: stampa in quadricomia laser a colori 
- Copertina: stampa in quadricomia laser a colori 
- Allestimento: cucito a punto metallico a quaderno  
- Peso copia: gr. 100 
 

 STAMPA, inclusa dell’acquisto e immagazzinaggio della carta 
Carta per le pagine interne: 

- Patinata opaca e/o lucida 
- Grammatura: gr.170 
 

 Carta per la copertina: 
- Patinata opaca e/o lucida 
- Grammatura: gr.170 
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 Modalità e presentazione dell’offerta economica: 

L’offerta economica dovrà richiamare espressamente e in modo specifico le caratteristiche sopra indicate o 
indicarne altre che possano permettere una riduzione dei costi complessivi; nell’offerta la Ditta offerente 
dovrà indicare l’importo dell’offerta, espresso in misura globale, con e senza IVA.  
 
SERVIZIO RICHIESTO: 
STAMPA:  n. 50 copie inclusiva dell’acquisto e immagazzinaggio della carta 
PAGINE: n. 24 pagine (= facciate) 
IMPIANTI STAMPA: file in word e/o pdf fornito dalla Scuola  
 
La Scuola invierà il file relativo al giornalino alla ditta, che procederà alla stampa e alla consegna delle 50 
copie entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  22 maggio 2019 presso la sede dell’ I.I.S. di I GRADO 
“Carelli – Forlani”  di Conversano. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Adolfo Marciano 
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