
 

 

 

 
 

  
 
                               Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.) 

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)  
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Alla ditta Centro didattico Tuppi F.
 Manfredonia (FG)  

        tuppivaleriano@libero.it 

 

CUP: F29J22000340006  CIG: Z55383A296 

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 – (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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Affidamento fornitura materiale pubblicitario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista La determina a contrarre prot. n. 4492/U del 20/10/2022; 

Viste Le linee guida Anac, n. 4 del 26/10/2016, paragrafo 3.4.1, che sancisce come principio comune che ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti inferiori a 

40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistenti in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi; 

Visto Il preventivo di spesa Prot. n. 4487 del 20/10/2022; 
Incarica 

La ditta Centro didattico Tuppi F. a svolgere tutte le operazioni per la realizzazione del seguente materiale 

pubblicitario: 
N. Descrizione Prezzo U. 

(oltre Iva) 

Prezzo 

Totale 

1 Targa pubblicitaria, aventi le seguenti caratteristiche: 

- targhe in PLEXIGLASS da 5 mm - formato 40 X 30 con stampa 

su vinile personalizzata a colori - con n. 4 fori completa di kit 

distanziatori in alluminio per l’applicazione alle pareti esterne dei 

Plessi e deve contenere le seguenti caratteristiche: 

- logo - Nome del progetto – azione - codice del progetto  

- il motto “Investiamo nel Vostro Futuro” 

€ 39,60 € 48,31 

140 Penne – colore verde – personalizzate € 62,86 76,69 

Il costo totale è di € 102,46 oltre IVA 22% - Tot. € 125,00 

I termini di fornitura sono dettagliati nella determina a contrarre, Prot. n. 4492/U del 20/10/2022, pubblicata 

sul sito della scuola. 

Cordiali saluti. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof. Umberto Ranauro) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3,comma  2 d.lgs n. 39/1993) 
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