
 

 

 

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

“NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 
TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.gov.it- 

 apic833003@pec.istruzione.it 

Prot.n.   7671    4.1.m                                                             San Benedetto del Tronto, 10.11.2016 

                                                                               

                                                                              Spett. 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo Targhe e etichette .- Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –FESR Asse II –

Obiettivo specifico -10.8.- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e di adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave, sottoazione 10.8.1.A-“dotazione tecnologiche e ambienti 

multimediali “, modulo: 10.8.1.A3 - Realizzazione di ambienti digitali “ 

CUP: Codice progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131  CUP: B86J15002230007          
CIG: Z251BF1D12                                  

 
               Nell’ambito della  realizzazione del PON FESR "Programma Operativo 
Nazionale  -Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" realizzazione di 
Ambienti Digitali – son previsti costi per le voce PUBBLICITA . 
Tenuto conto che il nostro istituto risulta beneficiario del finanziamento PON 2014-2020 si 
chiede di indicare il vostro miglior prezzo per il seguente prodotto  entro e non oltre il 
14/11/2016. 
  
- n. 5 (cinque)  “targhe pubblicitarie” personalizzate in plexiglass in quadricromia con stampa 

digitale direttamente sulla targa,   utilizzabile sia all’interno che all’esterno. Dimensioni  cm 

40x50  con stampa come da allegato complete di supporti per  fissaggio a muro. 

               Per la dicitura VEDI ALLEGATO. 

- n. 50  “Etichette in plastica colorate intestate” rettangolari autoadesive  formato 45x21 mm con 

fondo blu – stampa gialla – non numerate – Intestate:  

 ISC NORD SAN BENEDETTO DEL TRONTO  



Bene acquistato  con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
 

La fornitura deve essere comprensiva di consegna all’indirizzo  ISTITITO SCOLASTICO 

COMPRENSIVO NORD VIA MORETTI, 79-63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.. 50. 

Importo  

L’importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo di spese di consegna, potrà ammontare 

ad un massimo di € 213.11 (duecentotredici/11 euro) oltre l’IVA (€ 260,00 iva inclusa).  

Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti 

dall’ordinativo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Carosi  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 

 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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