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OGGETTO: Ordine con Affidamento Diretto, di materiale pubblicitario nell’ambito del PON – FSE “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78  

 Codice CUP assegnato al progetto: E17I18000590007 

 Codice CIG: Z9224F248B 
 
A Seguito di determina dirigenziale a contrarre con affidamento diretto, prot. n. 6349/9 del 17/09/2018, per 

fornitura di materiale al fine di pubblicizzare il progetto come previsto dal bando indicato in oggetto, si ordina alla 

Ditta TENZI S.r.l. -Via Newton, 35 – Arezzo, la seguente fornitura: 

 N.2 Bacheche in alluminio formato esterno  cm 81,6 x 100 h, misura interna cm 67 x 93, con apertura a 

libro, due chiavi, vetro temperato spessore 4 mm, struttura da esterno antimuffa.  

 Le bacheche devono avere la certificazione di conformità per l’esterno. 

Il prezzo totale compresa la posa nella ringhiera esistente esterna al Liceo Redi è pari ad € 793,00 compreso IVA. 

  Dati per la fattura elettronica: 

CUP assegnato al progetto: E17I18000590007 

Codice CIG: Z9224F248B 

Importo fattura: € 793,00 IVA compresa 

Intestazione fattura: Liceo Scientifico “F.Redi” - Via L.Leoni, 38 – Arezzo 

Dicitura da inserire in fattura: 

“PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – PON/FSE – AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 – COMPETENZE DI 
BASE. 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-78. 

 
           Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                     DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof. Anselmo Grotti 
                                                                                          (firmato digitalmente)  
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