
 
 
 
 
Prot. n vedi segnatura   

Brandizzo, 16/04/2021 

                                                                                                                                  

 Spettabile Ditta 

 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per materiale pubblicitario PONFSE 19146 SUPPORTI DIDATTICI 

CUP: E61D20000260006 

COD. PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-196 

TITOLO PROGETTO: TUTTI POSSONO ACCEDERE AI KIT 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario afferente il PONFSE 19146 

SUPPORTI DIDATTICI 

 

Con la presente si chiede di fare pervenire la Vostra migliore offerta per la fornitura del materiale di seguito 

indicato: 

 n. 1 Targa FORMATO A3 in Plexiglass o altro materiale per esterno comprensiva di distanziali per 
fissaggio a parete; 

 n. 10 etichette adesive (q.tà minima richiesta); 

 n. 8 borsa porta notebook f.to 35x25 cm personalizzata con scritta e logo PON;  
 
Si allega grafica richiesta. 
 
L’offerta, con indicazione dei codici MEPA,  dovrà pervenire a questa segreteria all’indirizzo mail 

toic85300x@istruzione.it entro le ore 12:00 del 21/04/2021 indicando i tempi di consegna ed eventuali 

spese di trasporto. 

Si ricorda che, come da normativa vigente, il pagamento avverrà solo a fronte di emissione di fattura 

elettronica. 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

 Dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari comma 7 art 3 legge 136/2010 

 Autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, 4, 5 lettera 

b) del D. Lgs. 50/2016 

 Di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, attestato dal documento 

unico di regolarità contributiva (DURC), richiedibile in forma autonoma anche dalla stessa stazione 

appaltante. 

Qualora la suddetta documentazione non fosse regolare non sarà possibile dare seguito all’ordine. 

 Pagamento a 30 giorni FMDF a mezzo bonifico bancario (si prega di indicare l'IBAN per l'accredito) 

dietro emissione della fattura elettronica.  
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 Trasporto franco alla scuola indicata nell'ordinazione. 

 Consegna in orario antimeridiano. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giancarlo LENTINI (*) 

 

 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   

 

Allegati:  

 Fac simile Targa da esterno 

 Grafica Etichetta 

 Fac simile grafica personalizzazione borsa notebook 
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