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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO" 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR) Tel. 0931/993733 - Fax 0931/511970 

Cod. Mecc. SRIC830009 - C.F.  90004080892 - www.scuolatodaro.gov.it 

             e-mail: sric830009@istruzione.it -casella PEC sric830009@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre2021 

per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizz azione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431”- Codice CUP: F59J21009900006 

CIG: ZD035AAD45 

 

Ordine  fornitura targhe pubblicitarie ed etichette adesive nell’ambito del progetto 

FESR “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Con la presente si ordina la merce in oggetto come di seguito specificata: 

 

 
Si allega facsimile per  targa ed etichetta 

 

Descrizione 

 
Quantita' imponibile 

 
IVA 22% 

 targa pubblicitaria per interno in PVC spessore 5 

mm. 

 Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 

 4 fori per affissione al muro  

 Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, 

fischer, tasselli, ecc.) 

Colori: quadricromia 

 

n. 2 

  

100,00 € 

  

22,00 € 

 Etichetta adesiva  

 Dimensioni: cm. 6 x cm. 3 

 

Colori: quadricromia 

  

n. 20 

 

10,00 € 

 

2,20 € 

TOTALE  110,00 € 24,20 
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Il Codice identificativo di gara CIG: ZD035AAD45 e il Codice Unico Progetto (CUP) 

F59J21009900006, ai sensi della L. 136/2010, dovranno essere indicati in ogni transazione inerente la 

presente  fornitura.  

 
Il pagamento avverrà previa: 

 Fattura elettronica (codice I.P.A. istsc_sric830009 e il codice univoco dell' ufficio UFDH70); 

riportare codice CIG: ZD035AAD45 e CUP  F59J21009900006 

Dicutura:  

“Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-431”- Codice CUP: 

F59J21009900006” 

  Dichiarazione ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 art. 3, avente ad oggetto: “Comunicazione 

delle coordinate Iban e assunzione di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari” come da modello 

allegato; 

 Dichiarazione mancanza cause di esclusione art 80 D.Lgs. 50/2016 come da modello allegato; 

 Fotocopia documento identità del legale rappresentante; 

 Ns. Verifica DURC. 

 Consegna entro il 10 giorni dall’approvazione grafica. 

              
                                                                                     F.to Digitalmente da  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Rita Spada 
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