
 

  
Prot.n.                  

       Alle Ditta DINAMIC DESIGN 

 di Francesco Arnone  

Via S. Pertini,22/24 – 87060 Crosia-Mirto (CS) 

 P.IVA 03427880780 

dinamicdesign@libero.it 

 

All’Albo e al sito web dell’Istituto - sez. PON  

Agli atti d'Istituto  

 

CONFERMA PREVENTIVO PER TARGA PUBBLICITARIA ED ETICHETTE CON LOGO  

“Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-21 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

CUP: I19J21003920006 

CIG: Z4E3638764 
 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 13.1.1 “Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

• VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati 

con i Fondi Strutturali;  

 

• TENUTO CONTO che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione della targa pubblicitaria da 

collocare all’ingresso della scuola e nei plessi secondari interessati dal PON FESR al fine di garantire 

la visibilità del progetto,   

 

• VISTO   il preventivo di spesa per la fornitura di materiale pubblicitario della ditta DINAMIC 

DESIGN di Francesco Arnone, Via S. Pertini,22/24 – 87060 Crosia-Mirto (CS) P.IVA 03427880780  

inviato in data 03/05/2022 nostro prot.n. 4168 del 03/05/2022; 

 

• ACQUISTIA   la documentazione prevista in data 04/05/2022 prot.n.4172; 

Con la presente, si conferma ordine per il materiale di seguito indicato e incluso nell’offerta di cui al 

preventivo sopra citato: 

 n.1 targa in alluminio/dibond dalle misure 40X30 CM, (formato A3) completa di distanziali da 

allocare all’ingresso principale dell’Istituto, utilizzabile sia all’interno che all’esterno dell’edificio 

 €. 70.00  
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 N. 3 targhe plexiglass misure 30X20 CM, (formato A4) complete di distanziali da allocare nei 4 

plessi secondari, utilizzabili sia all’interno che all’esterno degli edifici,  €. 105,00;   

 n. 30 etichette adesive contenenti il logo del FESR PON, la denominazione dell’Istituto e lo spazio 

dedicato all’inserimento del numero di inventario € 60,00 

Totale € 235,00 IVA compresa   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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