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Progetto n.: lO.8.1.BI-FESRPON-AB-2018-40 CUP: J37D18000330007

Prot.58G ~ Vasto, 20/05/2019

Spett.le Idea stampa srls
Via Euripide, 9

66054 Vasto (eh)
p IVA:02543880690

Mail: info@ideastampa.it

OGGETTO: Ordine acquisto targhe e materiale pubblicitario - URGENTE-
Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - PON FESR Laboratori
professionalizzanti -Progetto 10.8.1.BI-FESRPON-AB-2018-40-
"PER UNA SCUOLA COMPETENTE: LA CLASSE SI FA LABORATORIO"

CodiceIdentificativoProgetto: lO.8.1.Bl - FESRPON-AB-2018-40
CIG ZE3287CBE6 CUP: J37D18000330007

Il Dirigente scolastico, vista la propria determina prot. 5868 del 20/0512019, dispone il seguente
ordine per la pubblicità PON 40:
quantità Descrizione articolo Costo unitario TOTALE

(senza IVA) comprensivo di
IVA

3 targhe Dibond grigio spazzolato - dimensione A3 45,00 164,70
spessore 3 mm - complete di stampa diretta UV
LED - recante logo e intestazione personalizzata
PON40

85 copertine per personalizzazione portalistini con 0,34 35,26
logo e intestazione PON 40

50 etichette adesive personalizzate con logo e Compreso
intestazione PON 40 per apposizione su beni di nell' ordine
inventario (f.to 6 mm x 4 mm)

TOTALE 199,96
Il pagamento avverrà previa emISSIOnedi fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario, su vs conto
corrente dedicato (ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13/08/2010 n. 136 sostituito dall'art. 7
comma 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187, il fornitore assume gli obblighi di tracci abilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge), previa verifica di regolarità contributiva.
Dovrà, altresì, essere inviata apposita autocertificazione del possesso dei requisiti (allegato D)
corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
In attesa porgiamo cordiali saluti ,,~MM.I.E"
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