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Oggetto: Ordine di fornitura materiale pubblicitario  - PROGETTO 13.1.1A – FESRPON-SI-2021-

424-PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020      - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole  

CUP: G69J21007890006  

  CIG: ZBD365B9B4 

 

  

Con riferimento al preventivo   prot. n. 2225 del 10/052022, si comunica che alla VS ditta viene  

affidata la fornitura di seguito  indicata:  

- n.1 targa in alluminio/dibond dalle misure 40X30 CM, (formato A3) completa di 

distanziali. 

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

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

lo spazio dedicato all’inserimento del numero di inventario. 

-N . 25 pendrive con logo del progetto. 

Per l’importo complessivo di €. 430,00. 
 

La fornitura dovrà essere effettuata nel plesso di Castell’Umberto in Via F. Crispi, 25. 

La fattura relativa all’ordine effettuato dovrà contenere codice CIG indicato. 

Con l’entrato in vigore il 06 giugno 2013, del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 e l’approvazione del 

regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento di fatture elettroniche si comunica il 

codice univoco di quest’ufficio – UFIBA4 da utilizzare quale riferimento di questa Istituzione 

scolastica sull’indice delle Pubbliche Amministrazioni (PA) per l’inoltro della fattura emesse in 

modalità elettronica tramite sistema SIDI, quale canale trasmissivo a cura dei fornitori per la consegna 

di dette fatture. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa  Maria  Ricciardello 

                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 39/1993 
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