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Prot.  
Castiglione di Garfagnana, 22/02/2021 

 

SPETT.LE DITTA 

FLAMINIA PUBBLICITA’ SRL 

 
OGGETTO: DETTAGLIO E CONFERMA ORDINE RELATIVO AD ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO   . 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica; 

AVVISO: 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-322; 

CUP: J89J21011440006. 

 

CIG: Z09353D380 

 

 

Buongiorno, si invia la conferma preliminare di quanto previsto nel v.tro preventivo del 10/02/2022 

in attesa dell’ordine definitivo tramite M.E.P.A. per un totale di 198,86 Euro iva inclusa per i beni e 

servizio di seguito elencati: 
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QUANTITA’ DESCRIZIONE PREZZO 

UNITA’ 

PREZZO  

FORNITURA 

PREZZO 

FORNITURA 

+IVA 22% 

2 targhe in plexi da 

30x40cm (come da 

allegato 1) 

 

 

Euro 45 

 

 

Euro 90 

 

 

Euro 109,8 

2 kit di fissaggio a muro  

Euro 12 

 

Euro 24 Euro 29,28 
Quantita’ 

minima come 

da preventivo 

etichette 12x6cm 

(come da allegato 2) 

 

 

Euro 0,49 

 

Euro 49 

(100PZ) Euro 59,78 
  tot Euro 163 Euro 198,86 

 

 

(Totale senza IVA: 163 euro) + (IVA 22%: 35,86 euro) = Totale IVA inclusa 198,86 euro 

 
Si precisa che: la DITTA in intestazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. l’appaltatore Ditta si impegna a comunicazione all ’Istituto 

Comprensivo Castiglione di Garfagnana il conto corrente destinato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei flussi 

finanziari relativi agli appalti di forniture, di servizi o lavori con indicati i nominativi delle persone fisiche delegate ad 

operare.  

La fattura elettronica con pagamento differito dovrà essere intestata all’Istituto Comprensivo di Castiglione di 

Garfagnana ed il materiale e/o il servizio prestato in via loc. la Vigna – Castiglione di Garfagnana 55033 Lucca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Iolanda Bocci 


