
 
 

 
Progetto PON/FSE CODICE “10.2.1A-FSEPON-FR-2017-13”  COMPETENZE DI BASE 

Titolo “ Vivere il corpo in gioco” 
Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità dei docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (Linguaggi e multimedialità- espressioni creative espressione corporea) 
AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. AOODGEFID/197  del 10/01/2018 – importo finanziato Euro 19.495,20 
Codice CUP: B35B17000510007  

Prot.vedi segnatura             Tolmezzo vedi segnatura

  

     
   Spett.le Ditta 

ELLETI S.a.S 
Via Dell’artigiano 

33047  REMANZACCO 

e-mail: elleti@elletigroup.it 

 

OGGETTO: Conferma fornitura –di 4 TARGHE PUBBLICITARIE e di 90 PETTORINE   

                        PERSONALIZZATI CON IL LOGO DEL PROGETTO 

                     CIG : Z5925FC41A   CUP: B35B17000510007     Codice univoco: UFEGHO    
  

                   Con la presente si  affida a codesta ditta  la fornitura di 4 targhe pubblicitarie e di 90 pettorine 

personalizzate con il logo del progetto con   le modalità sottoriportate: 
  

 n. 4 targhe pubblicitarie per esterno in PLEXIGLAS (spessore 5 mm) come da fac-simile allegato. 

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

 4 fori per affissione al muro  

 distanziatori in ottone  

 accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 

 colore: quadricromia 
 

 n. 90 pettorine personalizzate  in tela gialla  

 chiusura laterale con elastico 

 con frontale personalizzato come da fac-simile allegato 

 colore : bicromia   
 

Si invita la ditta in indirizzo ad attenersi alle seguenti condizioni contrattuali pena l’annullamento della fornitura : 

       La restituzione della dichiarazione, allegata alla presente, di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016  

 Il costo di una  targa pubblicitaria è di € 45,00 (quarantacinque/00)  per 4 per un totale di € 180,00 (centottanta/00)+  

IVA al 22% e una pettorina è di  € 6,11 (sei/11) per 90 per un totale di € 549,90 (cinquecentoquarantanove/90) + 

IVA al 22% la spesa complessiva ammonta a € 890,48 IVA compresa. 

 Fattura elettronica da intestare a: Istituto Comprensivo di TOLMEZZO  – Via C. Battisti n. 10 – 33028 

TOLMEZZO (UD) – Codice fiscale 93020070301 riportando  obbligatoriamente quanto segue: 

a) codice CIG e CUP indicati nell’oggetto della presente,  pena il rifiuto della stessa  

b) nel campo esigibilità IVA indicare :  S -  split payment 

 Per il pagamento della fattura restituire l’autodichiarazione (allegata) relativa alla  tracciabilità dei flussi 

finanziari  

 Restituire la presente firmata per accettazione. 
 

Allegati 3 fac-simili : autodichiarazione sulla  tracc. flussi finanziari – Informativa sulla Privacy -della targa e della 

                                    pettorina 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                f.to digitalmente 

                                                                                                   prof.ssa Tiziana D’AGARO      
 

ass.te amm.vo Paola Rainis       

 

 
                                  ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO 
VIA CESARE BATTISTI N. 10  33028  TOLMEZZO (UD) TEL  0433487311 
       email :udic85400c@istruzione.it - pec udic85400c@pec.istruzione.it U
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