
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Leopoldo Montini 
 

 Via A. Giovannitti – CAMPOBASSO 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA  
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

CEP NORD  GIOVANNI PAOLO II  
LEOPOLDO MONTINI 

CEP SUD MASCIONE 
 

 
 

 

www.icmontinicb.edu.it 

cbic850008@istruzione.it 

cbic850008@pec.istruzione.it 

 
Alla ditta C.T.S. Copisteria di CENCI T. & c. S.a.s. 

Via Marinelli, 2 RIPALIMOSANI 
cts@ctscopisteria.it 

 

OGGETTO: ordine materiale pubblicitario per disseminazione/informazione progetto PON FESR REACT 

EU “Digital board” - Avviso n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 CUP J39J21008500006 - CIG Z6D360A4A1 - Codice 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 

 

Stante la Vs. offerta (preventivo n. 25 del 15.04.2022) ed in considerazione della determina di 

affidamento prot.0004013 DEL 26.04.2022, si chiede la seguente fornitura: 

Descrizione del materiale Quantità Prezzo 

Targa per esterno a colori in Forex, misura 42x30 cm. spessore 5 
mm. con relativi distanziatori 

2 pezzi € 32,79 

Targhette adesive a colori, misura 7x4 cm, su sfondo bianco 40 pezzi € 12,30 

 

Per un importo totale pari a € 45,09 (IVA esclusa) 

Si allega, alla presente, documento in formato PDF della tipologia di materiale richiesto (modello 

targa ed etichetta).    

Le spese di trasporto e di consegna (presso la sede di Via Giovannitti, snc a Campobasso) sono a carico 

della ditta fornitrice. 

In caso di forniture inadeguate rispetto a quelle concordate e/o mancato rispetto del limite di 30 

giorni per la consegna della merce, il presente accordo si intende annullato senza ulteriori 

comunicazioni. 

Per la definizione della procedura, si chiede, a stretto giro di posta, la compilazione e restituzione 

dell’allegato modello (dichiarazione sostitutiva di certificazione). 

Il pagamento sarà disposto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica che, oltre al CIG 

e al CUP in oggetto, dovrà indicare l’imposta IVA in regime di split payment. 
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Si comunica che il presente ordine potrà essere revocato in caso di sopraggiunta attivazione di 

Convenzione CONSIP avente ad oggetto prestazione corrispondente a quella in oggetto. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera/ordine si fa rinvio alla vigente 

disciplina in materia di appalti e contratti  pubblici. 

Distinti saluti 

 

 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
    Dott.ssa  Anna Gloria Carlini* 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
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Avviso pubblico n. 28966 del 06.09.2021 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 “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” 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  Leopoldo Montini 

 

 

Progetto   13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 

“Digital board” 

CUP  J39J21008500006       Importo Finanziato 45.556,83 

“INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 
 
 

QUESTO ISTITUTO E’ BENEFICIARIO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 



  

 
 



  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L. Montini” 

 

 

Bene acquistato con il finanziamento FSE-FESR 2014/2020 

Progetto  13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 

Codice CUP  J39J21008500006    

“Digital Board”     
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