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Oggetto: Ordine d’acquisto materiale pubblicitario Laboratorio Apple  
Cod. Progetto 10.8.1.B1-FESPRON-SA-2018-49   -   CUP:   H87D18000130007   –   CIG   ZE127BC89C 

 
Vista la manifestazione di interesse da Voi prodotta il 18/3 u.s.,  

Visto il preventivo di spesa pervenuto il 29/03/2019 con prot. n. 2818 

Si ordina l’acquisto e la posa in opera del materiale pubblicitario riferito al progetto PON in oggetto, consistente in: 

A. n. 3 targhe pubblicitarie per esterno in PVC (spessore 5 mm) di cui al seguente dettaglio 
 Dimensioni A/3: cm 29,70 x cm. 42 - Colore: quadricromia 

4 fori per affissione al muro - Distanziatori in ottone - Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, 
fischer, tasselli, ecc.); 

 

B.  n. 84 etichette con la dicitura “bene acquistato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” PON 
2014-2020 –  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Codice Progetto:  10.8.1.B1-FESPRON-
SA-2018-49   n. inv. _____/ _____ 

 

C. n. 4 pannelli adesivi in pvc microforato da applicare su vetro con stampa in quadricromia, misure: 

a) 118 X 100 N. 4 PZ 
Prezzo complessivo, iva esclusa € 409,80 

Iva € 90,16 

Costo complessivo € 499,96 

 
Si allega fac-simile targa, mentre si trasmettono separatamente le bozze delle stampe delle vetrofanie. 
Si chiede la fatturazione digitale in regime di split payment al codice ente UFH3ZL. 
Altresì si chiede di riportare correttamente i codici CIG, CUP e di Progetto. 
Cordiali saluti 
 
           Firmato  
              Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Massimo Siddi 
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