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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) - 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 pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
PON- FESR avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 

Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-238 

C.U.P. G35E20000590001 – C.I.G. Z532E19D47 
Spett.le Ditta Banfi Angelo Snc 

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

 
Oggetto: Richiesta preventivo targhe P.O.N. 
Progetto PON FESR Avviso 4878 del 17 aprile 2020 - Realizzazione di Smart class. 
 

 Con la presente si chiede la Vs. migliore offerta per la fornitura di quanto segue: 
- N. 1 targa per esterno da realizzare in quadricromia mis. 30X40 cm con scritte e Logo PON 

come da file allegato. La quotazione si chiede per targa in materiale di alluminio. 
- Viti e copriviti per fissaggio delle targhe comprese. 
- N. 30 etichette in materiale plastificato in quadricromia autoadesive, mis. 40X85mm circa, 

con contenuto e logo PON come da file allegato. 
Si prega di fornire la quotazione specificando il costo al netto dell’iva e l’aliquota iva 
applicabile. Specificare i tempi di realizzazione e consegna del materiale. 
In caso di conferimento dell’ordine di acquisto il pagamento avverrà solo ed esclusivamente 

a mezzo bonifico bancario su presentazione di fattura elettronica (codice ufficio UF7SR9). Sarà 
inoltre applicato il meccanismo dello Split-payment. 
 Il preventivo potrà essere inviato a questo Istituto a mezzo e-mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica, poic80500x@istruzione.it, entro venerdì 4 settembre p.v.  
 Si allega il file con tipologia e contenuto della targa ed etichette da realizzare e il Logo PON 
(corto) da applicare sulle etichette autoadesive. 
Si allegano inoltre gli allegati n. 1 e n. 2 da compilare e restituire a questo Istituto scolastico. 
 Nell'attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.  
 

Prato, 31/08/2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                (Prof. Marco Fedi) 
                                                     documento firmato digitalmente 




		2020-08-31T15:20:24+0200
	Fedi Marco




