
 
CIRCOLO  DIDATTICO  ISCHIA  2 

Via Nuova Cartaromana, 17 -  80077 ISCHIA   
Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 – Cod.mecc.NAEE35100E               

e-mail: naee35100e@istruzione.it – pec: naee35100e@pec.istruzione.it 
 

 
 

F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 - Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU - Annualità 2022 

 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 
Cod. 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-360 - C.U.P. B34D22001570006 

 
Spett. TIPOLITOGRAFIA GRANITO 

di Manzi Pietro 
Via Michele Mazzella, 229 

  80077 Ischia (Na) 
P.Iva 10017401216  

 
Oggetto:  Buono d’Ordine acquisto attrezzature necessarie per assolvimento obblighi di 
pubblicità  - CIG Z8B3A16E7B. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU. 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso 
pubblico prot. n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
Cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-360. 

 

Si richiede, come da Vostro preventivo del 31.01.2023, la fornitura del materiale sotto indicato, 
per la realizzazione del PON FESR in oggetto, per un totale di € 366,00 (IVA inclusa): 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
COMPLESSIVO 

Targa in Forex dim.50*70 da 1 cm con 
stampa a colori 
 

1 € 90,00 
 

€ 90,00 
 

Targa in Forex dim.20*30 da 5 mm con 
stampa a colori 
 

2 € 50,00 
 

€ 100,00 
 

Distanziatori completi 4 € 7,50 
 

€ 30,00 
 

Adesivi con stampa a colori 3*9 cm 50 € 1,60 
 

€ 80,00 
 

Totale imponibile 
Totale IVA                                            

€ 300,00 

€ 66,00 
                                                                                      Totale generale € 366,00 

 
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  

               prof.ssa Lucia Pollio 
       documento firmato digitalmente 
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