
 

1 

 

 

.                                                                                               

 
 

 
 

 
Repubblica italiana- Regione Siciliana 
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 Mascalucia 05/12/2018 
 

Spett.le Ditta  

EXONGRAPHIC 

Via Cagliari n. 52 

Catania 

                                                                              

  

Oggetto: Acquisto di materiale e servizi relativi all’azione di pubblicità e sensibilizzazione  

                Progetto –10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296- Oltre i banchi di scuola  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Sotto-azione 10.1.1A Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-296 Titolo progetto “Oltre i banchi di scuola”.  

 

CUP G61H17000140006                                                                          GIC ZB726197A1 

 

 

Si richiede la fornitura del materiale pubblicitario sottoelencato: 
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Dichiarazione Resa ai sensi della legge 488 /1999, art.29 c.3  NON SI FA RICORSO ALLE 

CONVENZIONI CONSIP 

 

X  Prodotto non presente nel catalogo.  
- Prodotto presente ma con parametri di prezzo-qualità inferiore all’offerta della Ditta indicata.  
- Prodotto presente ma con quantità non disponibili alla richiesta. 

                                                                                                                          
 La spesa deve essere imputata all’Aggregato P Voce 26 della gestione in conto competenza del 

programma Annuale E.F. 2018 
 
Se la consegna della merce o comunque la conferma d’ordine non avverrà entro 15 gg.  alla  
data della presente, l’ordine è da intendersi revocato. 

 
La consegna dovrà essere effettuata presso: “ I.C. Federico II di Svevia” Via del Sole 

Massannunziata Mascalucia (CT) in orario antimeridiano ( ore 8,00/14.00) da Lunedì a Venerdì. 

 

Condizione per la fornitura: 

- Salvo espresso patto contrario, i prezzi si intendono comprensivi di ogni accessorio.  
- La ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e 

lo scarico.  
- La fornitura deve essere resa in un’unica soluzione. 

 

Documentazione 

La ditta si obbliga a:  
- Rilasciare una dichiarazione ai sensi della L 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari – conto 

corrente dedicato) avendo cura di indicare il proprio C/C postale o bancario.  
- A firmare il Patto d’integrità e l’informativa sulla privacy allegati al presente ordine da 

restituire debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante. 

 

Condizione di pagamento: 
- Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver proceduto alla verifica della regolarità 

della fornitura con esito positivo previa trasmissione di regolare fattura elettronica e della 
documentazione richiesta. 

 
A.A. Galeano Mariangela  

                                                                                                   II Dirigente Scolastico 
                                                                                              Dott.ssa Giuseppina Consoli 

 

Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale iva inclusa 

Targhe formato 30x40 in forex 

con distanziali 

2 € 65,00 € 130,00 

Calendario da parete formato 

A3 di 13 pagine 

33 € 10,00 € 330,00 

  TOTALE €460,00 
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