
 
 
 

 

Ministero della Pubblica Istruzione
I s t i t u t o  C o m p r e ns i v o  d i  L e n o

Via F.lli De Giuli, 1  
Tel. 030.9038250 
E-mail: BSIC89600Q@istruzione.it 

Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: 
BSIC89600Q 

 
  PROT. N.1243/U VI.2                              

 
OGGETTO: ordine di acquisto 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
II - Infrastrutture per l’istruzione 
V – Priorità d’investimento: 13i –
contesto della pandemia di COVID
verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell'economia 
didattica e nell'organizzazione” –

CUP F49J21010980006. 
   

Vista  la normativa vigente
Visto  il Regolamento d’Istituto che disciplina la modalità di attuazione delle procedure   in 

economia 

Il seguente ordine d’acquisto per la fornitura di:

DESCRIZIONE ARTICOLO
TARGA IN PEXIGLASS STAMPA A COLORI CON 4 
DISTANZIATORI  210x297 MM 
Come da file in allegato 
ADESIVI STAMP.A COLORI + PLASTIFICAZIONE
50 PZ 

RIGHELLI CON LOGO 

  

  

  
 
Si ricorda che, per la fatturazione elettronica, è necessario indicare il codice univoco di questa scuola  
UFS W0W, il NUMERO CIG e  CUP.
Si prega di emettere fattura elettronica con pagamento a 30 giorni. 
Comunicare conto corrente dedicato.

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993
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Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

 

                                                                          Leno, 
 

 Spett.le PINZI
VIA MAGELLANO 4 
25024 LENO

 CIG Z5F3599BA8 Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
– (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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

–.Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

la normativa vigente 
il Regolamento d’Istituto che disciplina la modalità di attuazione delle procedure   in 

 
DISPONE 

 
Il seguente ordine d’acquisto per la fornitura di: 

DESCRIZIONE ARTICOLO Q.TA’ PREZZO
TARGA IN PEXIGLASS STAMPA A COLORI CON 4 

1 
ADESIVI STAMP.A COLORI + PLASTIFICAZIONE 80x30 MM  

1 

78 

IMPONIBILE

IVA 22%

TOTALE 

Si ricorda che, per la fatturazione elettronica, è necessario indicare il codice univoco di questa scuola  
CUP. 

Si prega di emettere fattura elettronica con pagamento a 30 giorni.  
Comunicare conto corrente dedicato. 

 
  La Dirigente Scolastica(*)

          F.to Dott.ssa Vanda Mainard
 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

Leno, 15 marzo 2022 

Spett.le PINZI LITOGRAFIA  
VIA MAGELLANO 4  
25024 LENO (BS) 

  

Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

FESRPON-LO-2021-132 

il Regolamento d’Istituto che disciplina la modalità di attuazione delle procedure   in 

PREZZO TOTALE 

30,00 30,00 € 

30,00 30,00 € 

0,85 66,30 

IMPONIBILE 126,30€ 

IVA 22% 27,79€ 

 154,09€ 

Si ricorda che, per la fatturazione elettronica, è necessario indicare il codice univoco di questa scuola  

Dirigente Scolastica(*) 
F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993 


