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 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

C.N.P. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-244 
C.U.P. F42G20000450007 

Titolo del modulo Distanza zero 
CIG ZAE2D5B8F0 

.  

Spett.le ditta 

TIPOGRAFIA SERIGRAFIA AMAZON  

Via del Vespro, 67 

98122 Messina ME 

Mail: tipografiamazon@gmail.com 

tel/fax: 090672559 
 

 

Oggetto: ordine per spese di pubblicità- affidamento diretto, per la fornitura di beni nell’ambito del progetto FESR 2014-

2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 

 

VISTO  l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

 

VISTO   la nota Prot. AOODGEFID-10461 del 05.05.2020 di autorizzazione progetto: 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) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa 

 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa 

consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

 

ACQUISITO         il seguente preventivo da parte dell’operatore  

 

 operatore Richiesta preventivo 

prot. n del 

Acquisito a prot. n.  del Prezzo complessivo 

proposto (IVA 

esclusa) 

1 Tipografia Serigrafia Amazon 

s.a.s 

Prot. n. 00003143 del 

23/06/2020 

Prot. n. 0003158 del 

24/06/2020 

€ 45,00 

 

mailto:tipografiamazon@gmail.com




 
 

   

 
  

IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA 
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina  090/40868  090/40868 

Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q 
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011 

Settore secondaria: codice meccanograficoMEMM86501X 

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V 

E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it 
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.itcodice univoco UFBIDR codice 

IPA istsc_meic86500v 

 

2 

 

SI RICHIEDE 

 

L’invio del seguente materiale di pubblicità: 

 

Q.tà Prodotto Caratteristiche richieste Prezzo IVA TOTALE 

1 targa pubblicitaria Targa in Forex da 5mm di dimensioni 30x 40 con 

stampa diretta UV completa di distanziali per 

l’installazione e con stampa a colori. 

 

€45,00 

 

€ 9,90 

 

€ 54,90 

 

Con l’osservanza delle seguenti avvertenze: 

a) Dal 06/06/2014 è operativo per le istituzioni scolastiche il servizio di fatturazione elettronica con la 

conseguenza che non possono essere accettate dall’ufficio scrivente che non siano in formato elettronico. A 

tal proposito il Codice Univoco Ufficio è: UFBIDR; 

b) Il corrispettivo relativo alla fornitura di beni sarà corrisposto al momento della disponibilità finanziaria del 

progetto di riferimento, che non dovrebbe superare 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura a mezzo del 

servizio specificato,  che dovrà essere intestata all’istituzione scolastica con l’indicazione di una delle seguenti 

modalità di pagamento: 1) accreditamento su c/c bancario (indicare l’IBAN e l’istituto bancario di appoggio) e 

deve riportare il riferimento al progetto e il codice progetto; 

c) Si provvederà al pagamento della fattura a fornitura eseguita in toto. 

L’accettazione da parte della ditta prescelta quale fornitrice implica l’accettazione di tutte le condizioni 

suddette. 

Corre l’obbligo, quale Pubblica Amministrazione, richiedere sin d’ora la documentazione amministrativa 

necessaria all’eventuale perfezionamento del contratto di fornitura, debitamente compilata, sottoscritta e corredata da 

copia del documento di identità del rappresentante legale: 

 Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi (c/c postale/bancario dedicato). 

 Patto di integrità; 

 Dichiarazione di consapevolezza ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

I prezzi indicati al dettaglio devono essere esclusi/inclusa IVA. 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Renata Greco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


