
Istitu
Via Monte Grappa, 81 

E-mail: ssic855005@istruzione.it
C.F. 92150600903         

     
Oggetto: Richiesta di fornitura di beni e servizi.
lettera a), D. L.gs   50/2016 e s.m.i. 

D82G20001240007 –   CIG: Z262EB2743
 
 Si richiede a codesta Ditta la fornitura dei 
preventivo fornito in data del  13/10/2020 prot. n.10122

-  CIG: Z262EB2743 

DESCRIZIONE 

  
 n. 1 targa pubblicitaria per esterno 

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. 29 etichette adesive con il logo PON, 
nell’ambito del progetto “PON SMART 
CLASS” 

TOTALE 

IVA 

TOTALE DA PAGARE 

 Il materiale suindicato deve essere consegnato entro 15 giorni a partire dalla data di ricevimento del presente ordine 
presso l’ Istituto Comprensivo “P. Tola “  Via Monte Gra

 Trascorso tale termine, l’ordine medesimo si intende revocato.
 La fattura per il pagamento della fornitura di cui al presente ordine dovrà essere intestata a:Istituto Comprensivo “P.Tola” 

via Monte Grappa n. 81 Sassari cod. fisc.9215060
prevista dalla legge 136/2010. 

       
     

 

 

 

 
Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” 

Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari       Tel.  079/216547 
ssic855005@istruzione.it    PEC: ssic855005@pec.istruzione.it

C.F. 92150600903              Cod. Meccanografico SSIC855005 
 Spett. Ditta Graficamente SRL
Z.I. Predda Niedda Strada 12
07100 - Sassari 
 

                                      Agli Atti  
Richiesta di fornitura di beni e servizi.       Affidamento diretto ai sensi dell’

e s.m.i. - Progetto PON/FESR “10.8.6° - FESRPON-SA-
Z262EB2743. 

Si richiede a codesta Ditta la fornitura dei beni e servizi sotto descritti, alle condizioni di cui al 
13/10/2020 prot. n.10122  riferimento lotto  CUP: : D82G20001240007

QUANTITA’ COSTO UNITARIO

n. 1 targa pubblicitaria per esterno 

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

Accessori per montaggio a parete 
(viti di fissaggio, fischer, tasselli, 

1 73,00 

n. 29 etichette adesive con il logo PON, 
PON SMART 

29 0 

  

  

  

Il materiale suindicato deve essere consegnato entro 15 giorni a partire dalla data di ricevimento del presente ordine 
presso l’ Istituto Comprensivo “P. Tola “  Via Monte Grappa n. 81 - Sassari 
Trascorso tale termine, l’ordine medesimo si intende revocato. 
La fattura per il pagamento della fornitura di cui al presente ordine dovrà essere intestata a:Istituto Comprensivo “P.Tola” 
via Monte Grappa n. 81 Sassari cod. fisc.92150600903 - Codice univoco -UF594N con allegati DURC  e documentazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     (Dott.ssa Maria Grazia Falchi)
      Firma digitale

 

ssic855005@pec.istruzione.it 

Graficamente SRL 
Z.I. Predda Niedda Strada 12 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
-2020-96”. : : 

tti, alle condizioni di cui al 
D82G20001240007 –  

COSTO UNITARIO TOTALE 

73,00 

0 

73,00 

16,06 

89,06 

Il materiale suindicato deve essere consegnato entro 15 giorni a partire dalla data di ricevimento del presente ordine 

La fattura per il pagamento della fornitura di cui al presente ordine dovrà essere intestata a:Istituto Comprensivo “P.Tola” 
UF594N con allegati DURC  e documentazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

Firma digitale 
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