
 

 

 
Prot.n. (come da segnatura)                                                                             Lucera, 13 maggio 2022 

   

La Nuova Serigrafica  

Di Cioccariello Vincenzo 

Via Cairoli, 60 

71036 Lucera (FG) 

lanuovaserigrafia@libero.it 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Avviso pubblico Prot. n.20480 del 20/07/2021 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-506 

CUP : D29J21010460006 

CIG: Z28365E9C9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 5933/U del 12.05.2022 per l’acquisto di materiale 

pubblicitario; 

VISTA la vostra offerta prot.  n. 5936/E del 12.05.2022; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0005954/U del 13/05/2022U del 13.05.2022 

 
Richiede la fornitura di materiale pubblicitario di seguito specificata: 

 

Q.tà                                       descrizione Prezzo unitario comprensivo 

di IVA stampa diretta su 

forex 

3 targa in forex 5mm 50x70 con angoli arrotondati e distanziali 

di sostegno, stampa diretta  personalizzata come da immagine  

allegata 

€ 73,83 

                                                                                   Prezzo complessivo € 221,49  
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A consegna della fornitura, codesta Ditta emetterà la Fattura elettronica dell’importo di € 221,49 

(IVA inclusa) che sarà intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO " TOMMASONE-ALIGHIERI” 

Piazza Matteotti, 1 - 71036 LUCERA 

(FG) Codice Unico di fatturazione: 

UFGUIY C.F. 91022320716. 

 

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 (trenta) giorni dall’effettivo accreditamento dei fondi da 

parte del M.I. 

Il fornitore, al fine di perfezionare l’affidamento della fornitura, è tenuto a compilare, sottoscrivere e 

trasmettere, entro il 13 maggio p.v., alla mail fgic876009@istruzione.it; fgic876009@pec.istruzione.it, 

allegando un documento di riconoscimento valido, ovvero firmati digitalmente dal legale rappresentante 

della società, i seguenti documenti: 
- Dichiarazione dell’operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010; 

- Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.Lgs 50/2016, mediante apposita 

autodichiarazione ai sesi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n,. 445; 

- Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC). 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Francesca CHIECHI 

       (Documento firmato digitalmente ai sensi c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normtiva connessa)  
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