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                   Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Maria Piazzoli”  

          Via Simone Elia, 6 - 24020 RANICA (BG) Tel. 035.512102    

e-mail: bgic867007@istruzione.it  pec: bgic867007@pec.istruzione.it  

sito web: www.icranica.edu.it 

    Codice Meccanografico BGIC867007 – Codice Fiscale 95118610161 
Protocollo e data (vedi file di segnatura) 

Spettabile  

         SESTANTEinc srl 
         Via Marconi, 123/D 

         RANICA 

ORDINE n. 28 
OGGETTO: Acquisto targhe pubblicitarie 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 

CIG: Z5F359C3DB 

CUP: I29J21005670006 

 

Codesta spettabile Ditta è invitata a fornire a questa Istituzione scolastica il materiale sotto indicato, ai prezzi che 

compaiono nell’offerta pervenuta. 

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni: 

• questa scuola si impegna a provvedere al collaudo/controllo del materiale entro venti giorni dalla data del 

ricevimento dello stesso; 

• sarà data immediata comunicazione a codesta Ditta dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il 

trasporto, nonché della mancata conformità all’ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto dell’anzidetto 

collaudo/controllo e sarà restituito l’oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con le spese di spedizione a 

carico di codesta Ditta.  

N.B. – La fattura, nel solo formato elettronico, dovrà essere intestata a Istituto Comprensivo Statale 
“Maria Piazzoli” Via Simone Elia 6 – 24020Ranica (BG) – C.F. 95118610161 - Codice Univoco ufficio 
UFYXET 
 

 

Quantità 

 

Denominazione descrizione del servizio 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

Totale 

 

2 

100 

 

 

Targhe in plexiglas formato 42x30 cm. con kit distanziali 

Etichette adesive in pvc argento stampate a colori 2,1x4,5 cm 

 

IMPONIBILE 

IVA 22%  

         

TOTALE 

 

85,00 

1,1 

 

 

 

170,00 

110,00 

_______ 

280,00 

61,60 

_______ 

341,60 

                

                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Dott.ssa Alessandra Feroldi 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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