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Oggetto:  Avviso  AOODGEFIDProt. n. 1953 del 21/02/2017Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua Italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguagi,ecc.). Comunicazione 

aggiudicazione e  ordine acquisto targhe e pannelli commemorativi. 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“ Io..cittadino competente ” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 H67I17000440007 

  

CIG:Z932834ECC 

 Si comunica che, con determina Dirigenziale del 30/04/2019, prot. n. 2583/A.40.a, questa Istituzione 

Scolastica ha proceduto all’aggiudicazione, a mezzo affidamento diretto, della fornitura del seguente 

materiale pubblicitario commemorativo: 

- N. 3 targhe f.to cm.25x25 in metacrilato trasparente (plexiglass) da 3mm di spessore retrostampa 

su pvc adesivo con bianco e contrasto – fornitura di 4 distanziali per il montaggio - compreso 

progetto grafico; € 210,00 (esente IVA). 

- N. 3 pannelli f.to cm 100x70 in forex da 5 mm di spessore – stampa su pvc adesivo con laminazione 

protettiva lucida – tasselli e cappellotti cromati coprivite per il montaggio - compresoprogetto 

grafico. € 330,00 (esente IVA) 

Costo € complessivo € 540,00 (cinquecentoquaranta/00) esente IVA (ai sensi dell’art.1, commi da 54 a 89 

della Legge n.190/2004, come modificata dalla Legge 208/2015). 
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Trasporto, consegna a vostro carico entro 7 giorni dalla ricezione del presente ordine, presso la sede di via 

Durante,13. 

Montaggio targhe: via Durante, via Raccuglia e via Pavarotti. 

Montaggio pannelli: via Durante, via Raccuglia e via Pavarotti.. 

Pagamento entro 30 gg. dalla ricezione della fattura elettronica che dovrà indicare il CIG e il CUP esposto in 

premessa. 

Inoltre, codesta spett.le Ditta, dovrà inviare a questa Istituzione Scolastica, entro il termine della consegna 

della fornitura, la seguente documentazione: 

- Modello di dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000, n, 445, corredato dalla copia 

del documento di identità del legale rappresentante di codesta Ditta che si allega in copia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Lucia Lanzafame  
 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ex art. 3 comma 2, D.lgs. 39/93 
 
 

 


