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Prot. n. vedi segnatura

Alla Ditta Incisoria Meccanica
Via Bologna

Pescara
Codice CUP: G29J21007030006

Codice CIG: Z9D35BE50A

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 e s.m.i. -
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”–
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole. CNP: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-35 - CUP: G29J21007030006 - Acquisto Targa.

Con la presente si richiede n. 6 targhe pubblicitarie con le seguenti caratteristiche:

Descrizione materiale
● targhe pubblicitarie per esterno in PVC

spessore 5 mm.
● Dimensioni A/4: cm. 29,6 x cm. 21
● 4 fori per affissione al muro
● Accessori per montaggio a parete (viti di

fissaggio, fischer, tasselli, ecc.)
● Colori: quadricromia

al prezzo di euro 45,00 cadauna iva esclusa per un importo complessivo di Euro 329,40 iva inclusa così
come da voi indicato nel preventivo del 27 marzo 2022

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Cappello)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)

Si allega modello targa da stampare
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