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Alle ditte: 
 -  TIPOGRAFIA DISANTIS 

                                                                     Via ESTRAMURALE, 1 
                         75012 BERNALDA (MT) 

                   gaetano.disantis@legalmail.it 
 

- Tipografia TECNOSTAMPA  
Via MANZONI, 2 
75100 MATERA 

tecnostampamt@gmail.com 
 

- TIPOGRAFIA IMD LUCANA 
VIA CIRILLO,14 

75015 PISTICCI (MT) 
imdlucana@tiscali.it 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

     “Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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. 

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 nella aree a rischio e in quelle periferiche 
 

Codice Identificativo Progetto 10.1.1.A-FSEPON-BA-2017-28 

       CUP C74C16000020007     CIG  Z832383174 

 
OGGETTO: procedura di valutazione comparativa dei preventivi di spesa per fornitura targa 
pubblicitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 –  

Si prega di inviare, entro il 21/05/2018, il preventivo di spesa del materiale di seguito indicato, restituendo 

una copia del medesimo  a mezzo  PEC, debitamente compilata e firmata: 
 

Descrizione materiale Prezzo offerto 

 n. 2 targhe pubblicitarie per esterno in PVC 
(spessore 8 mm). 

Per ciascuna targa: 
Dimensioni: cm. 136 x cm. 100 
4 fori per affissione al muro  
Distanziatori in ottone  
Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, 
fischer, tasselli, ecc.) 
Colore: quadricromia 

 

 
€ ____________________ 

      (al netto dell’I.V.A.) 
 

€ ____________________ 
    (I.V.A.) 

 
€ ____________________ 

   (Totale Offerta) 

Timbro e firma dell’offerente 
 
 
 

 
L’offerta verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. 

Si allega modello targhe  in formato pdf. 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                    Documento  firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate  

                                                                                                                    e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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