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Capitolato Tecnico per Pubblicità   

 

1. Premessa 

L'Istituto Omnicomprensivo di Alanno  con atto di  

concessione del finanziamento pari a € 33.723,85 stipulato con la Regione Abruzzo in data 18-04-

2019, prot. n. 5004 del 19-04-2019, ha ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione del Progetto  

"PAR-FSC ABRUZZO 2007-2013" – DELIBERA CIPE n. 79/2012 Obiettivi di Servizio – 

Istruzione – "Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e 

dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado” 

 

2.Oggetto del capitolato 

Considerato che la pubblicità è una spesa obbligatoria per i fondi FSC, si elabora il presente 

capitolato che ha per oggetto esclusivamente la fornitura della pubblicità necessaria per la 

diffusione del progetto  "Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado” 

nelle  sedi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno oltre 

che  nel territorio. 

 

3. Piano degli acquisti 
Dovrà essere fornito in termini di prodotti e di servizi quanto sotto riportato: 



 
Q.tà Descrizione 

n. 5 Manifesti illustrativi Progetto  cm 70 x 100 stampati a colori 

n.   3 Targa per esterni in forex Mm 5, misura cm 30x40 

n. 100 cartelline porta documenti, in cartoncino 
stampato, con tasca angolare interna 

Formato 24x32 

n. 60 etichette adesive stampa colore logo pon Formato 6x9 cm 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI 
Consegna ed installazione 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato direttamente presso la sede della stazione appaltante,  
entro e non oltre il termine previsto di giorni 7 dalla data dell’ordine. 
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                                                                             (Prof.ssa Maria Teresa Marsili) 

                                                      Documento firmato digitalmente  
                                                       ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 
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