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Oggetto : fornitura Targhe pubblicità progetti PON FSE 
Codice Ufficio UFJ855 

Si richiede il preventivo per la fornitura di  n.10  targhe  dimensioni 40x50 cm in  materiale plexiglass 
, spessore targa 5mm  con 4 fori e distanziatori acciaio  

Codici identificativi dei progetti PON  

N° 3 Targhe PON 10.2.14-FSEPON-CA-201 7-129- Competenze di Base Cup: G45B17000170007 
  

N° 2 Targhe PON 10.2.14-FSEPON-CA-201 7-188- Competenze di Base Cup :G45B17000160007 
   

N° 2 10.2.5 A -FSEPON-CA-2018-545-Cittadinanza Globale- Cup: G41H18000100006 
  

N° 1   10.2.5 A -FSEPON-CA-2018-333-  Sentieri  Cup:  G45B17000610007 

N° 2  10.2.2A-FSE-PON-CA 2018- 790   Sport ..un progetto di Classe Cup: G41H18000120006 

Specifiche fornitura 
N. 10 TARGHE  IN PLEXIGLASS SPESSORE 5MM. F.TO CM  40 X 50 COMPRESE DI 4 
DISTANZIALI  

La fornitura deve essere effettuata presso l’ Istituto Comprensivo di Siano via Pulcino Siano.  

Per gli effetti di cui alla Legge 136/2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari e, pertanto, si impegna a:  

• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale; 



• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG); 

• rispettare ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

Si allega la seguente  modulistica  da compilare e restituire al mittente: 

1).Comunicazione C/C dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 L. 136/2010 e s.m.i. d  

2).Dichiarazione di cui all’Art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 

Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Pesce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3,co.2, D.Lo 39/1993


