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Alla Ditta  

Studio 2 di Rizzi Davide Raffaele 

Barletta 

 

Oggetto: Acquisto materiale pubblicitario  Vs preventivo del 02/11/2022  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27-12-2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.4 – Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”   Cod. Prog. 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-46     CUP 

J99J22000190006 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59;  
Visto il  D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 
Visto il D.P.R.  26 settembre 2001 n. 352; 
Visto l’art. 34 del D.M. n. 129 del 28 agosto 2019 
Trattandosi di spesa inferiore a €  10.000,00 
Visto il preventivo acquisito agli atti di questa amministrazione al prot. n. 7551 del 01/11/2022; 

Cod. Codice Univoco Ufficio : UFS8DQ   C.I.G.  ZA338731E0 

 

dispone 
Per  l’azione pubblicitaria obbligatoria del PON FESR in oggetto, con la presente la richiesta di fornitura e posa in 

opera  delle targhe di seguito elencato nei colori concordati 

n. quantità descrizione 
Prezzo unitario   

iva esclusa 
Prezzo totale  iva esclusa 

1 2 

Targhe pubblicitarie stampa diretta dbond 

effetto acciaio spazzolato spessore 3mm dim 

80x80  cm fornitura e montaggio  con 

distanziatori  per la sede di via d’Aragona  

 

160.00 

 

160.00 

2 3 

Targhe pubblicitarie stampa diretta dbond 

effetto acciaio spazzolato spessore 3mm dim 

40x30  cm fornitura e montaggio con 

distanziatori per la sede di via d’Aragona 

 

70.00 

 

210.00 

  TOTALE  370.00 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
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Il materiale dovrà riportare il logo della scuola, il logo del PON e tutte le informazioni da Noi fornite 

nell’apposita bozza allegata alla presente. 

 

     Il CIG acquisito presso l’ANAC è ZA338731E0, da utilizzare in tutte le fasi dell’istruttoria e nei documenti 

contabili. 

         Il materiale da acquistare, dovrà essere consegnato direttamente presso il ns. istituto con le spese di imballo, 

trasporto, spedizione e montaggio nei plessi indicati comprese nel prezzo, entro max 10 gg. naturali e consecutivi 

decorrenti dall’invio dell’ordine.     

La Ditta dovrà, infine, dichiarare di possedere i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e 

finanziaria e le capacità tecniche e professionali per l’affidamento della fornitura in oggetto e compilare in tutte le 

sue parti le annesse Dichiarazioni allegate alla presente richiesta.  

Si precisa che il pagamento sarà effettuato solo e soltanto con le modalità di cui alla legge n. 136/2010 

(l’aggiudicatario deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente bancario o 

postale che si intende utilizzare per la presente fornitura e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni dei dati anagrafici e fiscali), previa presentazione di fattura elettronica, a seguito dell’effettivo 

accreditamento dei relativi fondi comunitari e comunque non prima di 30 (trenta) gg. dalla stessa; pertanto, alcuna 

responsabilità potrà essere mossa alla Scuola in caso di ritardo nella liquidazione. 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgvo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, l’Istituto Scolastico informa 

che i dati personali di cui verrà in possesso per effetto della presente saranno trattati in modo lecito e corretto ed 

esclusivamente per fini istituzionali. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Il  Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Serafina Maria S. Ardito 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Il  Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Serafina Maria S. Ardito 
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