
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Fratelli Bandiera

87055 San Giovanni in Fiore (CS)

Con L’Europa, investiamo nel vostro futuro

Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-87
CODICE CUP: H17I19000050001

Alla Spett.le Ditta Eureka Di Loria Antonella
Via Monte Terminillo

87055 San Giovanni in Fiore
e-mail: eurekasgf@virgilio.it

Oggetto: Affidamento/Ordine acquisto targha – PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-87. CIG:ZA32B83F3A

Vista la richiesta di preventivo prot. 21 del 07/01/2020 inviata alla Ditta Eureka di Loria Antonella di San
Giovanni in Fiore (CS) per l’acquisto di n 1 targa plastificata per interno formato cm 70x50 con intestazione
dell’istituto e con i loghi europei;
Visto il preventivo presentato dalla Ditta Eureka di Loria Antonella di San Giovanni in Fiore acquisito con
prot. n. 55 del 09/01/2020;
Vista la determina di acquisto n. 3 del 14/01/2020;

Invita codesta spett.le ditta  a  voler fornire a questa scuola n.1 targa plastificata per interno formato cm
70x50 con intestazione dell’istituto e con i  loghi europei (come bozza allegato 1) per un totale complessivo €.
73,20 comprensivo di iva al 22%.

La ditta erogatrice del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e avrà cura di indicare il proprio c/c postale o
bancario "DEDICATO", e indicare nella fattura elettronica che il suddetto materiale viene acquistato con i
finanziamenti del PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-87. Inoltre si impegna a compilare la Dichiarazione
sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016 (in allegato).

San Giovanni in Fiore, 14/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa Audia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Presso questo Istituto, nell’ A.S. 2018/2019 e 2019/2020
con il sostegno del Fondo Europeo è stato realizzato il Progetto

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

IC S. GIOVANNI IN F. “BANDIERA”
87055  SAN GIOVANNI IN FIORE  (CS) Via Rovello, 20

Tel. 0984992949- Fax  0984975881-C.M. CSIC8AW00Q - C.F. 98094010786
E-mail csic8aw00q@istruzione.it - csic8aw00q@pec.istruzione.it

S i t o web: www.icfratellibandierasgf.edu.it


