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Oggetto: Manifestazi
M
ione di inteeresse per stampa
s
librro.
All’’interno dellle attività prreviste per ill Piano Trieennale delle Arti (2018) è stata reallizzata una
monografiaa dal titolo “Suessa.
“
Fraagmenta” (ccurata al doccente referente del proggetto – proff. Corrado
Valente - con
c la collab
borazione deegli esperti intervenuti
i
e degli alunn
ni interessatti) per la quale, con la
presente, sii chiede prevventivo per la realizzazione del testo
o cartaceo aventi
a
le seguuenti caratteeristiche:
 Pag
gine: 80
 Collori immag
gini interne e di coperttina: quadrricromia
 Forrmato: 17x224 cm
 Carrta interna:: 150 gr
 Cop
pertina: 3000 gr
 Codice ISBN e marchio editoriale
 Rillegatura: a filo
f refe
 Nu
umero copiee: 600
 Con
nsegna filee testo pdf per
p la stamp
pa a nostraa cura.
 Som
mma massiima riconosscibile Eurro 2.800,00 (duemilaotttocento) IV
VA compreesa.
 La stampa do
ovrà essere realizzata
r
e
entro
15 gio
orni dall’afffidamento d
dell’incarico.
I preventivvi, che dovraanno contem
mplare tutte le
l caratteristtiche richieste del testo da pubblicarre,
dovranno giungere
g
all’iindirizzo pec dell’Istitutto - ceis0010003@pec.isstruzione.itt – entro e non
n oltre i
5 giorni (essclusa la dom
menica) dallla pubblicaziione della prresente. In alternativa,
a
eentro gli stesssi
termini, è possibile
p
con
nsegnare i prreventivi preesso l’Ufficio Protocollo
o dell’Istitutto in Piazzettta Nifo n.
1 (sede Liceeo Classico)). I preventivvi saranno valutati
v
dalla commission
ne costituitaa dal Dirigen
nte
Scolastico, dalla D.S.G
G.A. e dal docente refereente del proggetto.
F.TO IL
L DIRIGENTE SCOLASTICO
S
Pro
of. Giovanni Batttista ABBATE
firma autografa so
ostituita a me
ezzo stampa
ai sens
si dell’art.3, c.2 del dlg
gs n. 39/93

