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Unione Europea 

  

 

  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE” 
 Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera-Istituto Tecnico del Turismo 

 Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

 Servizi Socio-Sanitari 

 Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 

 Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

 Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 
     
 

 

OGGETTO: 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) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (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 didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 

6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

 

CIG: Z7C35D4EC3 

CUP: G89J21008780006 

Codice e titolo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

366 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

OGGETTO: ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO  

Codice univoco di fatturazione: UFSJCY  
(Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. 
Misure urgenti per la competitività e la  

giustizia sociale -art 25). 

       
 
 
 

Tipolitografia Policarpo snc 

 Via Calvario 9  

 74011 Castellaneta (Ta), 

Si chiede di fornirci quanto segue   

Descrizione articolo descrizione Un. di 
mis. 

Quantità Prezzo 
s/iva per 

pezzo 

Prezzo 
s/iva 

totale 

Perc. 
iva 

Targa in forex sp 10 mm, 
cm 60X33 c/posa in opera 

Personalizzazione del prodotto: 

si allega dettaglio della targa 

pezzo 1 € 40,00 € 40,00 22% 

Penna bianca touch screen 
con supporto per 
smartphone e stampa pon- 
fesr– inchiostro nero 

Personalizzazione del prodotto: 

si allega dettaglio  

Pezzi 200 € 0,85 € 170,00 22% 

Penne USB da 16gb con 
stampan pon -fesr 

Personalizzazione del prodotto: Pezzi 32 € 8,18 € 261,76 22% 
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si allega dettaglio  

Adesivi inventario per 
Monitor 

Personalizzazione del prodotto: 

si allega dettaglio 

Pezzi 40 € 0,50 € 20,00 22% 

 

Imponibile 
€   491,76 

I.V.A.  22% 
 €     

108,19 Totale   €   599,95 

 

 

N.B. LA FATTURA DEVE PERVENIRE ATTRAVERSO I CANALI PREVISTI PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (cod. univoco d’ufficio UFSJCY) e deve contenere la dicitura relativa all’iva “S” 
ovvero scissione dei pagamenti. 

 

Castellaneta, 30 marzo 2022                                                          

F.to il Direttore S.G.A.       F.to Il Dirigente Scolastico 
  Rosa POMELLA*                     Vita Maria SURICO*                           
* Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993       
  

 

 

 


