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Terra emersa: la mia isola…il posto in cui vivo 

Cod. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-416 - C.U.P. B34C22001170001 
 
 

Spett.  
FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI 

Via Giacinto Gigante, 174 -  80128 Napoli 
P.Iva 05313670639  

 
 

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 Z283893BAB. 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR). 
Avviso pubblico prot. n.33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  Asse I – Istruzione.  
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-FDRPOC-CA-2022-416. 

 

 
 
Si richiede, come da Vostro preventivo n.1062/Pr. del 02.11.2022, la fornitura del materiale sotto 
indicato, per la realizzazione del POC FDR in oggetto, per un totale di € 244,00 (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 

 
200,00 

 
200,00 

Totale imponibile 
Totale IVA                                            

200,00 
44,00 

                                                                                      Totale generale 244,00 
 
Prima dell’invio della targa, si  richiede la seguente documentazione: 
 
1) Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 e 83 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
2) Comunicazione Estremi Conto Corrente Dedicato. 
 
Cordiali saluti 

                                                                                                                            
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

               prof.ssa Lucia Pollio 
       documento firmato digitalmente                                                                                     
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