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Spett.le Ditta Flaminia Pubblicità srl
Colli al Metauro (PU)

flaminia@flaminia.it

OGGETTO: Ordine con Affidamento Diretto, di materiale pubblicitario/didattico –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: ZC2261E421

A Seguito di determina dirigenziale a contrarre con affidamento diretto, prot. n. prot. n. 9108/9 DEL 05/12/2018,
per fornitura di materiale pubblicitario personalizzato, Moleskine/Taccuino appunti, al fine di pubblicizzare il
progetto come previsto dal bando indicato in oggetto, si ordina alla Ditta Flaminia Pubblicità srl, Colli al Metauro
(PU), P.IVA 02366860415 la seguente fornitura:

 N. 300 Moleskine/Taccuino appunti per un importo totale pari ad € 570,00 escluso IVA

 Le Moleskine/Taccuino appunti dovranno essere tutte grigie con testo e logo come da bozza inviata a seguito di
richiesta preventivo.

Il prezzo totale della fornitura è pari ad € 570,00 escluso IVA e comprensivo di oneri di trasporto/consegna

Dati per la fattura elettronica:
CUP assegnato al progetto: E17I18000590007
Codice CIG: ZC2261E421

 Importo fattura: € 695,40 compreso IV e oneri di trasporto e consegna
 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 ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse)






		2018-12-05T12:07:38+0100
	Grotti Anselmo




