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Codice identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-121 
Titolo Modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: F69J21009740006 
CIG: Z0038BAE31 

Oggetto:  Ordine di acquisto di mascherine materiale pubblicitario progetto PON codice 13.1.1A-
FESRPON- UM-2021-121 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici. 

  
Vista la determina della Dirigente Scolastica prot. n. 10640 del 23/11/2022; 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

prof.ssa Paola Ruscitti, in qualità di rappresentante legale, ordina, alla Ditta in indirizzo, la fornitura 
del seguente materiale: 
             

Prot. n. 10777 Castiglione del Lago,  29 novembre 2022

Descrizione Materiale Quantità Costo 
Unitario

Costo Totale 
Esclusa Iva

TARGA PON STEM ERASMUS 
targa in dibond 200x300x3mm, completa 
di stampa UV a colori. Disponibile nella 
versione argento o bianca, adatta ad uso 
esterno ed interno. In dotazione per il 
fissaggio forniamo viti e stop, come 
accessorio, solo per rifinirla, si 
suggerisce la borchia o il distanziale

8 29,00 € 232 ,00 €
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Le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla Direzione Didattica, via Carducci, 25 – 06061 
Castiglione del Lago, codice fiscale 80005650546. La consegna del materiale dovrà pervenire 
presso l’indirizzo precedentemente citato. Il Codice Univoco è UFX0RO. 
  
Si precisa che la ditta in indirizzo assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 
e 83 del D.Lgs n. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 de l GDPR 679/2016 i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati dalla Direzione Didattica Statale “F. Rasetti” di Castiglione del Lago 
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i 
predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza 
alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

La Ditta si assume la responsabilità del patto di integrità. 
Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Paola Ruscitti 

Documento firmato digitalmente

TARGA PON STEM ERASMUS 
targa in dibond 300x400x3mm, completa 
di stampa UV a colori. Disponibile nella 
versione argento o bianca, adatta ad uso 
esterno ed interno. In dotazione per il 
fissaggio forniamo viti e stop, come 
accessorio, solo per rifinirla, si suggerisce 
la borchia o il distanziale 

1 27,37 € 27,37 €

etichette adesive per PON, non removibili, 
stampate 
e t i che t t e non r emovib i l i , mi su ra 
63,5x33,9,resistenti a olio, sporco, raggi 
UV , caldo e freddo 

120 0,40 € 48,00 €

Totale 307,37 €

IVA 22% 67,62
Totale 

Complessivo
374,99
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