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Destinuturi lell'awiso: soggetti firLali qtutlAftti iscthti nel Registto cruuto .lel Ttih ndle

L'lstituto ltaliano di Ctrhtrra di Zagab.ia comunica che. in esecuzione dcl compito istituzionale di promozione
della lingua italiana. intende procedere ad un'indagine di mercato finalizzata a individuate le migliori oft'ene per
I'aflldamento dei servizi di biblioteca da svolgersi regolannenre nel periodo dal I settenrbre al l8 dicembre l0l8
presso la sede dell'llc in via Preobrazenska,l a Zagab a e di design grafico del mate ale pubblicitario relativo
agli ev€nti organizzali.

Le offerte saranno giudicate sulla base delle rcfcrenze presenBte. dell esperienz profcssionale acquisita e della
richiesta economica.

S'invilano. pertanto. le soc;eta e d;fic inte.cssale a far pervenire una proposta econonlica, l'elenco delle referenze
precedenii e ilcudculum dellimpicgaro desiinato al servizio dchiesto.

A pena di esclusione. I'offena dovra pervenire all lstiluro haliano di Cultura di Zagabria. Preobrazenska 4.
Zagabr iaentroenonol t re leore l i .00delg iomoSl .0S.20lS. . inunpl icochiusodover isu l t iapposla ladic i tura:
"lndagin€ di mercato Servizi di biblioteca e design grafico".

Non si terra conro delle offerte penenute oltre il terminc slabililo. anche se inolEate tramilc servizio postale
prima dello scadere dellerm;ne medesimo.

Lapenura delle busre avverra h seduta pubblica presso la sala riunione dell'lstituto ltal;ano di Cultura di
Zagabria, sito in via Preobrazenska 4, in data 31.08.2018. alle ore 1i.00.

Si precisa che la prcsentazione dell'otleria non vincola in alcun modo questa Amministrazione chc si riserva
anche la lircolia di non procedere ad alcun aflidamcnlo.

Siinviraa fare rife.imenlo alla pagina web dell'lstituto haliano di Cultura, sezione Avvisi per lufte le
infomrazionc aggiomale.

Arviso pubblico per I'affidamento dei servizi di biblioteca e di design

Direitore IIC
Dott.ssa Stefania Del


