
 

 

 
Prot.n. ( come da segnatura)                                                                             Lucera, 5 maggio 2022 

   

 Alla DITTA MULTIGRAFICA 

71036 Lucera                                                                                                                                          

info@multigrafica.net 

 

 

OGGETTO: FESRPON Avviso prot. n. 28966 del 06.09.2021 .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”. Richiesta preventivo per la fornitura di targhe pubblicitarie 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516                                             

CUP : D29J21010460006 

CIG:  Z063646FF7 

 

Con la presente si chiede  la Vs migliore offerta per la fornitura del materiale pubblicitario relativo  

all’oggetto e di seguito specificato. 

Si precisa che l’importo di spesa autorizzata è di € 541,75 (ivato) 

 

Q.tà                                       descrizione Prezzo unitario 

comprensivo di 

IVA stampa 

diretta su 

plexigas 

Prezzo 

unitario 

comprensivo 

di IVA 

stampa su 

pellicola 

adesiva  

1 targa in plexiglass 8mm 220x100 per facciata  esterna 

dell’edificio con angoli arrotondati e distanziali di sostegno  

personalizzata come da immagine  allegata 

  

2 targa in plexiglass 5mm 40x30 con angoli arrotondati e 

distanziali di sostegno  personalizzata come da immagine  

allegata 

  

                                                                                   Prezzo complessivo   

 
Q.tà                                       descrizione Prezzo unitario 

comprensivo di 

IVA 

1 Montaggio targa in plexiglass 8mm 220x100 per facciata  esterna 

dell’edificio con distanza  di un metro dal piano calpestabile del 

pavimento 

 

 
L’offerta deve essere firmata dal Vs. legale rappresentante e deve contenere l’indicazione dei prezzi unitari e 

dell’importo complessivo.  
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Il pagamento avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli obblighi 

derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della fattura in formato 

elettronico, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta società si farà carico di 

comunicare. 

Si invita codesta società a far pervenire a questa Amministrazione  entro il 6 maggio 2022 la propria offerta 

alla mail della scuola peo: fgic876009@istruzione.it  o pec fgic876009@pec.istruzione.it 

Il file  del materiale da stampare sarà inviato con l’ordine. 

 

 

ALLEGATI: 

- Modello targa 220-2100 

- Modello targa 40x30 
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Francesca CHIECHI 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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Prot.n. (come da segnatura)                                                                             Lucera, 5 maggio 2022 

   

 Alla DITTA Pubblisud svam 

71036 Lucera(fg) 

pubblisudsvam@libero.it 

 

 

OGGETTO: FESRPON Avviso prot. n. 28966 del 06.09.2021 .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”. Richiesta preventivo per la fornitura di targhe pubblicitarie 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516                                             

CUP : D29J21010460006 

CIG:  Z063646FF7 

 

Con la presente si chiede  la Vs migliore offerta per la fornitura del materiale pubblicitario relativo  

all’oggetto e di seguito specificato. 

Si precisa che l’importo di spesa autorizzata è di € 541,75 (ivato) 

 

Q.tà                                       descrizione Prezzo unitario 

comprensivo di 

IVA stampa 

diretta su 

plexigas 

Prezzo 

unitario 

comprensivo 

di IVA 

stampa su 

pellicola 

adesiva  

1 targa in plexiglass 8mm 220x100 per facciata  esterna 

dell’edificio con angoli arrotondati e distanziali di sostegno  

personalizzata come da immagine  allegata 

  

2 targa in plexiglass 5mm 40x30 con angoli arrotondati e 

distanziali di sostegno  personalizzata come da immagine  

allegata 

  

                                                                                   Prezzo complessivo   

 
Q.tà                                       descrizione Prezzo unitario 

comprensivo di 

IVA 

1 Montaggio targa in plexiglass 8mm 220x100 per facciata  esterna 

dell’edificio con distanza  di un metro dal piano calpestabile del 

pavimento 

 

 
L’offerta deve essere firmata dal Vs. legale rappresentante e deve contenere l’indicazione dei prezzi unitari e 

dell’importo complessivo.  
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Il pagamento avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli obblighi 

derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della fattura in formato 

elettronico, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta società si farà carico di 

comunicare. 

Si invita codesta società a far pervenire a questa Amministrazione  entro il 6 maggio 2022 la propria offerta 

alla mail della scuola peo: fgic876009@istruzione.it  o pec fgic876009@pec.istruzione.it 

Il file  del materiale da stampare sarà inviato con l’ordine. 

 

 

ALLEGATI: 

- Modello targa 220-2100 

- Modello targa 40x30 
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Francesca CHIECHI 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

                              

mailto:fgic876009@istruzione.it
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Prot.n. (come da segnatura)                                                                             Lucera, 5 maggio 2022 

   

 Alla DITTA TIPOGRAFIA SCEPI 

71036 Lucera                                                                                                                                                      

scepi@libero.it 

 

 

OGGETTO: FESRPON Avviso prot. n. 28966 del 06.09.2021 .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”. Richiesta preventivo per la fornitura di targhe pubblicitarie 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516                                             

CUP : D29J21010460006 

CIG:  Z063646FF7 

 

Con la presente si chiede  la Vs migliore offerta per la fornitura del materiale pubblicitario relativo  

all’oggetto e di seguito specificato. 

Si precisa che l’importo di spesa autorizzata è di € 541,75 (ivato) 

 

Q.tà                                       descrizione Prezzo unitario 

comprensivo di 

IVA stampa 

diretta su 

plexigas 

Prezzo 

unitario 

comprensivo 

di IVA 

stampa su 

pellicola 

adesiva  

1 targa in plexiglass 8mm 220x100 per facciata  esterna 

dell’edificio con angoli arrotondati e distanziali di sostegno  

personalizzata come da immagine  allegata 

  

2 targa in plexiglass 5mm 40x30 con angoli arrotondati e 

distanziali di sostegno  personalizzata come da immagine  

allegata 

  

                                                                                   Prezzo complessivo   

 
Q.tà                                       descrizione Prezzo unitario 

comprensivo di 

IVA 

1 Montaggio targa in plexiglass 8mm 220x100 per facciata  esterna 

dell’edificio con distanza  di un metro dal piano calpestabile del 

pavimento 

 

 
L’offerta deve essere firmata dal Vs. legale rappresentante e deve contenere l’indicazione dei prezzi unitari e 

dell’importo complessivo.  
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Il pagamento avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli obblighi 

derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della fattura in formato 

elettronico, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta società si farà carico di 

comunicare. 

Si invita codesta società a far pervenire a questa Amministrazione  entro il 6 maggio 2022 la propria offerta 

alla mail della scuola peo: fgic876009@istruzione.it  o pec fgic876009@pec.istruzione.it 

Il file  del materiale da stampare sarà inviato con l’ordine. 

 

 

ALLEGATI: 

- Modello targa 220-2100 

- Modello targa 40x30 
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Francesca CHIECHI 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

                              

mailto:fgic876009@istruzione.it
mailto:fgic876009@pec.istruzione.it







