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P.O.N. FSE 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Asse I - Istruzione - Annualità 2021 

 

Modelliamo la storia 

Cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-566 - C.U.P. B33D21002950007 
 

                                    Spett. COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 
Via Giuseppe Pisanelli, 25 - 80133 Napoli 

P.Iva 00637520636  
 
 

Oggetto:  Buono d’Ordine acquisto n.1 Targa in Forex dim.50*100*1cm - CIG Z2A34E0142. 
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 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa.       
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali. 
Sotto Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-566. 

 
 
Si richiede, come da Vostro preventivo n.10/2022 del 12.01.2021, la fornitura del materiale sotto 
indicato, per la realizzazione del PON FSE in oggetto, per un totale di € 200,00 (IVA inclusa): 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
COMPLESSIVO 

 
Targa personalizzata in FOREX da 1 cm con 
distanziatori - Misura 50cm * 100cm 
 

 
1 

 
€ 163,93 

 
€ 163,93 

Totale imponibile 
Totale IVA                                            

€ 163,93 

€ 36,07 
                                                                                      Totale generale € 200,00 

 
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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