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Oh, che bel castello! 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-626 - C.U.P. B33D21002960007 
 
 
 

Spett. Fimsa Sud SAS 
di Galdieri M.L.  

Via G.Gigante n.174 Napoli 
 

  
Oggetto:  Buono d’Ordine acquisto n.1 Targa in Forex dim.50*100 da 5mm di spessore, telaio 
in legno e cornice in lamiera – CIG Z2534E5340. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid 19.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.       
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo. 
Sotto Azione 10.2.2A – Competenze di base. Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-626. 
 
 
 

Si richiede, come da Vostro preventivo n.07/Pr. del 11.01.2022, la fornitura del materiale sotto indicato, 
per la realizzazione del PON FSE in oggetto, per un totale di € 219,60 (IVA inclusa): 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
COMPLESSIVO 

 
Targa in Forex dim.50*100 da 5mm di 
spessore, telaio in legno e cornice in lamiera  
 

 
1 

 
€ 180,00 

 
€ 180,00 

Totale imponibile 
Totale IVA                                            

€ 180,00 
€ 39,60 

                                                                                      Totale generale € 219,60 
 
La fornitura dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni: 
- la spesa totale, comprensiva di IVA, non dovrà in nessun caso superare  la cifra indicata; 
- le spese di imballo, spedizione e trasporto del materiale sono a totale carico di codesta ditta; 
- sarà data immediatamente comunicazione a codesta Ditta, di eventuali difetti di fabbricazione, di 

avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità alla ordinazione, 
avvertendo che l’obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto 
con ogni urgenza alla sostituzione; 

- il pagamento avverrà al ricevimento dei fondi comunitari e dietro presentazione della relativa fattura 
elettronica, che dovrà contenere l’indicazione del PON FSE (Codice e titolo), il CUP e il CIG. 

 
                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                   dott.ssa Patrizia Rossetti 
                     documento firmato digitalmente 
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