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             Spett.le TIPOG. LOFRANCO 

p.zza Giordano Bruno, 2  

75020 SCANZANO  J. 

tipografialofranco@gmail.com 

  

                 Agli  ATTI - SEDE 

      
OGGETTO: Richiesta offerta per la fornitura di targhe ed etichette adesive nell’ambito del Progetto: 13.1.1A-

FESRPON-BA2021-60 - CUP: G39J21013540006 – CIG. Z6A3661DE4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica, a seguito di autorizzazione ministeriale dovrà procedere alla 

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

relativo all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

presentazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole (FESR); 

VISTO il quadro economico del progetto di cui all’art. 6.2 lett. D) del predetto Avviso  nel quale sono 

riportati anche le voci di costo per le spese di “pubblicità” per un importo massimo di €. 172,52; 

CHE a tal fine si rende necessaria la fornitura di n° 2 targhe formato “A/3” in PVC da installare nell’atrio 

delle due sedi dell’istituto, oltre a n° 100 etichette adesive da mm. 100 x 40 con stampa 

personalizzata a colori da apporre su ogni apparato acquistato; 

PRESO ATTO che non vi sono Convenzioni attive Consip per l’acquisto di cui trattasi come si rileva dalle stampe 

agli atti della scuola; 

CHE in ottemperanza alla determina dirigenziale n. 40/2022, prot. n. 6155 del 12/05/2022, si potrà 

procedere all’affidamento diretto, in ottemperanza del D. Lgs 50/2016, mediante indagine 

di mercato anche ad un solo operatore idoneo, previa acquisizione di offerta da ritenere 

congrua e che, comunque, non potrà essere superiore ad €. 141,41 oltre IVA 22%; 

INVITA 

Codesta Spett.le ditta a far pervenire l’offerta, entro e non oltre le ore 12,00 del 13/05/2022  al seguente indirizzo 

mtis00100a@istruzione.it.,   per la fornitura di: 

1. n. 2 targhe pubblicitarie per esterno in PVC (spessore 5 mm), dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42, 4 fori per 

affissione al muro con distanziatori in ottone, accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, 

tasselli, ecc.),colore quadricromia. 

2. n. 100 adesivi  da mm. 100 x 40 con stampa personalizzata a colori da apporre su ogni apparato acquistato 

La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’affidamento presso la sede centrale di Montalbano Jonico. 

Sull’offerta bisogna indicare OBBLIGATORIAMENTE, pena la non valutazione della stessa i seguenti dati: 

• Progetto: 13.1.1A-FESRPON-BA2021-60 

• C.U.P. G39J21013540006. 

• CIG. Z6A3661DE4 
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Unitamente all’offerta, dovrà allegare, regolarmente compilati e firmati i moduli relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari e la dichiarazione ai sensi degli artt. 80-83 del D.L. 50/2016. 

L’importo della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla fornitura, a seguito di regolare collaudo dei dispositivi 

e accertamento della regolarità contributiva e fiscale e, comunque, a seguito di erogazione dei relativi fondi da 

parte del Ministero dell’Istruzione. La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 2022 – Aggregato/Progetto 

A03/03 “PON Reti locali 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-60”. 

La fattura sarà assoggettata, in base all'art. 1, c. 632, Legge n. 190/2014 che ha introdotto il c.d. “split payment” 

con la quale l'IVA (a debito) viene versata direttamente dall'Ente pubblico destinatario della fattura e, pertanto 

sarà pagato l’importo imponibile. 

  

Si allegano  alla presente: 

1. Logo con descrizione targhe in formato A/3. 

2. Logo con descrizione etichette adesive.   
               
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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