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Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 
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poic80500x@istruzione.it 
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info@convenevole.prato.it 

P.e.c. ministeriale: 
poic80500x@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 
PON- FESR avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37 - Realizzazione di ambienti digitali; 

C.U.P. G34D17000380007 – C.I.G. n. Z7923694EC 

 
Spett.le Banfi S.n.c     

Viale G. Galilei, 15/17 - 59100 - Prato 
info@banfiprato.it  

Oggetto: Ordine di acquisto targhe e materiale pubblicitario prog. P.O.N. 
               Progetto PON FESR Avviso 12810 del 15 ottobre 2015 Realizzazione Ambienti digitali 
 

 Vista la Vs. offerta del 04/05/2018, con la presente si chiede di fornirci quanto segue alle 
condizioni sotto indicate: 
 

- N. 3 targhe in alluminio da realizzare in quadricromia mis. 30X40 cm, spessore 1,2 mm con 
scritte e Logo PON come da file già in Vs. mani --------------------- € 45,00 iva escl. cadauna; 

- N. 3 targhe in alluminio da realizzare in quadricromia mis. 20X30 cm, spessore 1,2 mm con 
scritte e Logo PON come da file già in Vs. mani ---------------------- €  30,00 iva escl. cadauna;   

- N. 6 serie di copriviti in argento per fissaggio targhe PON -----------€ 10,00 iva escl. cadauno; 
- N. 1 Confezione di n. 100 etichette plastificate autoadesive dim. 8,5X4 cm fondo bianco e  

scritta a campione già in Vs. mani per attrezzature PON ----------------------- € 50,00 iva escl. 
- Abbuono sconto accordato ---------------------------------------------------------- €  -7,13 iva escl. 

 

TOTALE IVA 22% ESCLUSA ----------- € 327,87 
Totale Iva nostro carico --------------- € 72,13 

TOTALE FORNITURA DA FATTURARE --------------€ 400,0 0 
 

Si prega di comunicare i tempi di realizzazione e consegna materiali. 
Pagamento a mezzo bonifico bancario su presentazione di fattura elettronica (codice ufficio 

UF7SR9) e previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). Riportare in fattura il codice 
C.I.G. indicato nel presente ordine. 

Sarà inoltre applicato il meccanismo dello Split-payment. 
 

Prato, 04/05/2018 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                           (Prof. Stefano Pollini) 
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