
  
 

 

 

 

 

 
 

 
Prot. n. _____/04-06     Mottola, 25/02/2019 

                  All’  ALBO  e SITO WEB  DELL’ ISTITUTO 

      Alla Ditta  DIGIPRESS & MORE  -  Mottola 

     

OGGETTO:   RICHIESTA  PREVENTIVO  PER  AZIONI  PUBBLICITARIE 

 Progetto PON-FESR per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo di competenze di base  

 “LAB+” – Cod. Id. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-24  

 CUP   I67D17000100007               CIG  Z52274BA48 
    
 Al fine di svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità del progetto PON 

FESR “LAB +”, si chiede alla ditta in indirizzo di formulare un preventivo di spesa per le seguenti forniture 

urgenti da eseguire come da file fornito dalla scuola: 
  

Descrizione   Quantità 
presunta 

Roll-up struttura in alluminio, dim. 85 x 200, supporto di stampa in telo pastificato, 
stampa a colori 

1 

Targhe in pannello Dibond, dim. 50x40, stampa diretta a colori 1 

Targhe in pannello Dibond, dim. 50x100, stampa diretta a colori  1 

Manifesti f.to 50x70, stampa 4 colori su carta patinata opaca 50 

Manifesti f.to 70x100, stampa 4 colori su carta patinata opaca 50 

Pieghevoli f.to 40x21, stampa 4 colori f/r, carta patinata opaca, 4 ante portafoglio 100 

 
 L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo pec della scuola entro le ore 13:00 del 28 febbraio p.v.  
 La scuola si riserva la facoltà di variare la quantità richiesta e/o di rinunciare all’acquisto di alcuni articoli, 
secondo i limiti di spesa del progetto, pari ad € 280,00 Iva inclusa. Si precisa che il pagamento avverrà ad 
avvenuta erogazione del finanziamento, previa fatturazione elettronica ai sensi di legge. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pietro ROTOLO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
art. 3,  co. 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
LICEO – TECNICO – PROFESSIONALE  “M. LENTINI - A. EINSTEIN”  

Tel.Fax   099.8867272 - 099.8862888 

e-mail tais00600g@istruzione.it  -  posta cert tais00600g@pec.istruzione.it   
sito web www.lentinieinstein-mottola.gov.it 
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