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DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE
AREA SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell'Obbligo
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Torino,

Prot. N.

Spett.le
SophiGrafic di Callegari Giorgio
Via Chiesanuova n.34
35'136 Padova

per alunni
OGGETTO: Servizio di conversione Large Print e formato elettronico di testi scolastici
disabili visivi. Richiesta preventivo

Con determinazione n.2015045061/007 l'area Servizi Educativi ha indetto una gara
esplorativa ai sensilell'art. 125 comma 10 g11 delD.lgs 163-120d6-eTett'art. dell'art 17 del
in
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Torino, ?"r..!1..:".1i1io di conversione
Braille, large print e formato elettronico di testi scolastici per alunni disabili visivi.
Con determinazione dirigenziale mecc n. 2015 O73O21OOT dej 23i1212015 esecutiva dal
31t12t2015, vi è stato affidato il servizio come segue:
-LOTTO 3: CIG 6491792}38 - Large Print- Fornitura ditesti scolastici per materie letterarie

elinguestraniere,perunimportodieuro20.280,00;=1y44%compresa;
-uorro 4: ctG 6491g002D5 - Large Print - Fornitura di testi scolastici per.lingue classiche
( latino e Greco) ed. musìcale, matefie scientifiche e matèmatiohe , per u1 importo di euro
1:560,00, IVA al 4% compresa;

'ni

oggi si e determinata una imprevista esigenza di realizzare testi scolastici a caratteri
anno scolastico, che non rerano stati richiesti nei tempi concordati con le'
ingranditi po it
"orr"nte fornitura in tempi possibilmente brevi comporterebbe unjgrave disagio ad
scuole ma la cui maiicata

pertanto si richiede a codesta spettabile ditta ulteriore servizio di conversione in Braille,
large print e formato elettronico di testi scolastici per alunni disabili visivi.
Nel preventivo dovrà essere evidenziato il costo complessivo e l'aliquota lVA.
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sicomunica, altresì, che ad affidamento effettuato, verranno inviati:
lettera diaffidamento e ordine diservizio
il contratto in modalità elettronica
un modello di dichiarazione di codice IBAN o dei conti correnti dedicati , nel rispetto delle
disposizioni previste dall'art. 3 D.Lgs Legge 136t2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari.

Si prega di inviare il

preventivo all'Area Servizi Educativi, con cortese urgenza,
al
all,attenzione della sig.ra Diruggiero Francesca Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - a mezzo telefax
pec:
servizi.educativi@cert.comune.torino.it
n. 011 .011 27490 o àll'indirizzo
L,offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione del
prowedimento di aggiudicazione e di affidamento.
Per eventuali chiarimenti e comunicazioni rivolgersi al n' di telefono 011.01
01 1.01 1.26073.
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