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Decimoputzu, 25/05/2020 
 
 

  Spett.le Ditte 
 Nuove Grafiche Puddu s.r.l 

 Via del Progresso, 6 
 09040  ORTACESUS (CA) 
      

E-mail segreteria.pina@gmail.com 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 
sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” Avviso AOODGEFID/1588 del 13-01-2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni”. 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-3 - Azione 10.8.6. “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020. 
CUP: C92G20000510007 

 
Ordine acquisto Targa Plexiglass – n. 60 Etichette adesive 
 
NUMERO CIG: Z312D7FE00  - Codice Univoco dell’Ufficio: UFVMDN. 
 
Si richiede la fornitura del seguente materiale: 
 

ARTICOLO Costo unitario Nr. pezzi Costo tot. Costo Iva inclusa  

Targa Plexiglass A4  

Spessore 5mm  

30,00 1 30,00  

Etichette adesive cm 8 

lunghezza x cm 4 altezza 

0,45633 60 27,38  

  TOTALE 57,38 70,00 

 
 
Si allega file (pdf e word) per la targa. 
Si allega immagine per le etichette come esempio e si ricorda di cambiare il nome 
dell’istituto: Istituto Comprensivo A. Gramsci Decimoputzu. 
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Il pagamento avverrà a ricevimento elettronico della fattura, da intestare come sopra, e nel rispetto 

degli obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

1 – L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche; 

2 – L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 

prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari, della notizia 

dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Si allega la documentazione di seguito elencata, da compilare, sottoscrivere e ritrasmettere a questo 

ufficio: 

- patto di integrità,  

- dichiarazione del c/c dedicato, 

- autodichiarazione dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Serenella Zedda 
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