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                        Ministero dell’Istruzione  

               CONVITTO NAZIONALE “G. PIAZZI” E SCUOLE ANNESSE 

           Salita Schenardi,6 - 23100 SONDRIO (SO)  
 

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 
Progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021-777  

“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 
DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

CUP: E79J21008170006 
 
 

Spett.li  Ditte Interessate   

Agli Atti-Sede  
 

OGGETTO : Richiesta preventivo di spesa per fornitura targhe pubblicitarie ai sensi dell’art 
36,comma 2,lettera a),D.Lgs 50/2016- Progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021-777  
“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA 
E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” CUP: E79J21008170006 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i 
progetti finanziati con fondi strutturali; 
 
TENUTO CONTO che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di targhe pubblicitarie da 
collocare all’ingresso della scuola interessata dal PON FESR al fine di garantire la visibilità 
del progetto; 

 

Si prega di inviare, entro venerdì 25.02.2022, il preventivo di spesa de materiale di seguito 

indicato, restituendo una copia del medesimo a mezzo PEO o PEC, debitamente compilata e 

firmata: 
 

Descrizione materiale Quantità 

Targhette adesive dimensioni: 80x40 mm  

Colore: quadricromia 

n. 15/20 

Targhette pubblicitarie per esterno in PVC 

(spessore 3 mm) dimensioni A4 (250 x 200 h 

mm) 4 fori per affissione al muro 

Distanziatori in ottone  

Accessori per montaggio a parete (viti di 

fissaggio, fisher, tasselli, ecc) 

Colore: quadricromia 

n.2 
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                                                                     Somma a disposizione € 437,75 IVA compresa 
 

La stessa dovrà essere corredata: 

- dall’allegato 2 (autocertificazione ai sensi dell’art.80 d.lgs 50/2016, predisposta dalla ditta 

invitata); 

- dall’allegato 3 Patto di Integrità;  

-dalla copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

L’offerta , firmata e timbrata, con l’indicazione della ragione sociale della ditta e del costo totale, 

IVA inclusa dovrà pervenire via email all’indirizzo della scuola: sovc01000p@istruzione.it. 

 

Si evidenzia che il materiale di cui alla presente indagine di mercato sarà ordinato all’operatore 

economico che avrà presentato il prezzo più basso e dovrà essere consegnato nel più breve 

tempo possibile dall’ordine. 

 

 Allegati: 

-Allegato 1 Modello targhe/targhette in formato pdf.   

-Allegato 2 Autocertificazione ai sensi dell’art.80 d.lgs 50/2016 

-Allegato 3 Patto di integrità.            

                                                                                         

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                Bonomi Boseggia Gianfranco   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 
21 del D.lgs. 82/2005.   
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