
 

 

 

 

 

 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

  
 Alle Ditte 

 All’Albo e al sito web dell’Istituto - sez. PON 

 Agli atti d'Istituto 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti 

finanziati con i Fondi Strutturali; 

 TENUTO CONTO che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione della targa pubblicitaria da 

collocare all’ingresso della scuola e nei plessi secondari interessati dal PON FESR al fine di 

garantire la visibilità del progetto, 
 

RICHIEDE 

 

      il preventivo di spesa per la fornitura di: 
- n.1 targa in alluminio/dibond dalle misure 40X30 CM, (formato A3) completa di distanziali da allocare  

all’ingresso principale dell’Istituto, utilizzabile sia all’interno che all’esterno dell’edificio come da allegato 

 fac-simile; 

- n. 4 targhe plexiglass misure 30X20 CM, (formato A4) complete di distanziali da allocare nei 4 plessi 

secondari, utilizzabili sia all’interno che all’esterno degli edifici, come da fac-simile targa; 

- n. 40 etichette adesive contenenti il logo del FESR PON, la denominazione dell’Istituto e lo spazio 

dedicato all’inserimento del numero di inventario. 

                                                                                     Somma a disposizione € 443,25 IVA compresa 

N.B. L'offerta dovrà prevedere il trasporto e i tasselli/distanziali per fissare la targhe alle pareti compresi nel 

prezzo.  

La stessa dovrà essere corredata dall’allegato 1 (autocertificazione ai sensi dell’art. 80 D.lgs 50/2016, 

RICHIESTA PREVENTIVO PER TARGA PUBBLICITARIA ED ETICHETTE CON LOGO 

PROGETTO 13.1.2A – FESRPON-SI-2021-424-PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020      

CUP: C29J210048710006 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse 

V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 
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predisposta dalla ditta invitata) e dalla copia del documento di identità del legale rappresentante. 

L’offerta, firmata e timbrata, con l’indicazione della ragione sociale della ditta e del costo totale, IVA 

inclusa, dovrà pervenire via mail all’ indirizzo della scuola: meic83800e@istruzione.it, entro e non oltre le 

ore 12.00 del           20 marzo 2022. 

Si evidenzia che il materiale di cui alla presente indagine di mercato sarà ordinato all’operatore economico 

che avrà presentato il prezzo più basso mediante affidamento diretto e dovrà essere consegnato nel più breve 

 tempo possibile dall'ordine.            

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Maria Ricciardello    

                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993 

                                                                                              



 

 

 

 

 


