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ISTITUTO   COMPRENSIVO POLO 3 
Sede Centrale Via Spoleto  0836/569602 

73013 GALATINA (LE) 

C.F. 80012200756  Cod. Mecc. LEIC89300D 

Peo:leic89300d@istruzione.it  -   Pec: leic89300d@pec.istruzione.it 

www.polo3galatina.edu.it  

Galatina, 02 dicembre 2019 

 

PIXART SAS DI NUZZO PIERLUIGI & C. 

VIA VARESE, 7 – 73013 GALATINA (LE) 

pn.pixart@gmail.com  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/ 

2999 del 13/03/2017. “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – FSE. 

Obiettivo Specifico 10.1. Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Titolo del progetto: “Io scelgo”. 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-56 

MODULI: Liberi di crescere  – Liberi di crescere 2 -  Liberi di scegliere  - Liberi di scegliere 

2.  Scuola Secondaria di 1^ grado. 

CUP H27I17000210007 ----- CIG: ZDE2ACA1AE ------- CODICE UNIVOCO: UFITDT 

 

Ordine n° 1 targa pubblicitaria per la pubblicizzazione del progetto di cui sopra, 

Vostra Offerta del 29-11-2019, prot. n° 7933/C9. 
 

Si ordina n° 1 targa, compreso il montaggio come da Vostra Offerta di cui sopra. 
  

N. 

ORD. 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO 

 

UNITA’ 

MISURA 

 

QUANTITA’ 

 

IMPORTO  

€ 

 

IVA 

€ 

1 Targa logo a colori materiale DIBOND 

spessore 3 mm 50 cm. X 70 cm., con 

laminazione protettiva per esterno e 

corredata da distanziatori dal 

muro per una corretta installazione. 

(comunque come da descrizione 

fornitura allegata compreso il montaggio  

di  1 targa per il plesso della S. S. di 1° 

grado di Via Corigliano) 

 

 

Targa 

 

 

1 

 

 

50 

22% 

 

11 

    TOTALE € 61,00 
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Si comunica che la targa deve essere montata presso il plesso della Scuola Secondaria di 1° grado di Via 

Corigliano. 

Il materiale di cui sopra dovrà pervenire ed esser montato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento 

dell’ordine.  Consegna e trasporto pienamente a Vostro carico, presso la sede principale di Via Spoleto snc, - 

73013   Galatina (LE) - orario di consegna dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30, oppure altro 

orario previo appuntamento. Ai fini dell’emissione della Fattura Elettronica si comunica CIG e Codice 

Univoco. 

Inoltre si chiedono i seguenti documenti: 

- Accettazione dell’ordine prima dell’invio del materiale. 

       Richiamare sempre tutti i dati del Progetto in oggetto. 

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indizione della   

             fornitura alla quale sono dedicati; 

-       Documento di Trasporto; 

-       le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica   

         relativa ai dati trasmessi, 

-       Copia della Carta di Identità valida del Titolare; 

-       Si allega file della Descrizione Fornitura Targa Pubblicitaria. 

 

Il file contenente i dati della targa denominato “TARGA ORIENTAMENTO” è allegato al presente ordine. 

Si resta in attesa di una bozza prima della stampa definitiva. 

              

              Distinti Saluti  

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Rosanna LAGNA 
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