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Prot. n. vedi segnatura

Alla Ditta Incisoria Meccanica
Via Bologna

Pescara
Codice CUP: G29J21008420006
Codice CIG: ZD435BE528

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 - 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” Codice di progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-24 -
CUP: G29J21008420006. Richiesta preventivo Targa.

Si prega di inviare, entro il 26/03/2022, il preventivo di spesa del materiale di seguito indicato,
restituendo una copia del medesimo via mail o via PEC, debitamente compilata e firmata:

Descrizione materiale Prezzo offerto
● n. 2 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

€. ____________________

Timbro e firma dell’offerente
Si allega modello targa in formato pdf.
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)
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