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Agli atti d'Istituto 
 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo 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. 

 

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 

- n. 25 pendrive con il logo del progetto 

. 

                                                                                     Somma a disposizione € 431,60 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 dagli allegati: autocertificazione ai sensi dell’art. 80 D.lgs 50/2016, 

predisposta dalla ditta invitata, dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 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 
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12.00 del           11 maggio 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 
                                                                                               

 

 

 


