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                 URGENTE 

         Spett.le  
         Panoramika  Editrice snc  
         Via Carrabuffas 38 

07041 Alghero (SS) 
       Email   commerciale@panoramika-editrice.it 
 

OGGETTO :  ordine diretto per fornitura di targhe pubblicitarie e targhette. 

 

Asse V - Pri orità  d'investimento: 13 i - (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.1 n°  28966  del 6  settembre  2021  per la  trasformazione 
digitale  nella  didattica e   nell’organizzazione     -  Avviso  di  riapertura  dei termini  della  procedura  "a 
sportello"prot. n°  43830 dell'11 novembre 2021 

 
CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17 

  CUP   H19J21012420006 

CIG    Z9836C2DA0 

CODICE UNIVOCO     UF5RO3 

Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e sue successive modificazioni; 

Visto l’art. 1 comma 2 Lettera a del D.Lgs  76/2020 convertito in L. 120/2020  come 

modificato dal D.L.77/2021; 

si chiede la fornitura del sottolencato materiale: 

 descrizione prodotto quantità Prezzo iva 
esclusa 

Prezzo 
totale 

iva 
inclusa 

 Targa in plexiglass 5mm cm 
30 x 40 con stampa a colori 

2 € 
65,00 

€ 
130,00 

 Targa in plexiglass 5mm cm 
30 x 20 con stampa a colori 

2 € 
45,00 

€ 90,00 
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 Targa in plexiglass 5mm cm 
15 x 20  con stampa a colori 

2 € 
35,00 

€ 70,00 

 Set distanziali per montaggio 
alla parete 

6 € 
20,00 

€ 
120,00 

 Targhette in vinile adesivo 35 € 
1,00 

€ 35,00 

 Elaborazione grafica 1 € 
29,34 

€  
29,34 

  Totale imponibile € 
474,34 

  Iva 22% € 
104,36 

  Importo 
complessivo ( iva 

inclusa) 

€ 
578,69 

 

Si fa riserva di inviare nei prossimi giorni il logo e la dicitura da apporre sulle targhe. 

Il pagamento potrà avvenire solo dietro emissione di regolare fattura elettronica soggetta 

allo split payment. 

Si provvederà al suo pagamento, entro 30 giorni dalla sua visione sul portale Sidi,  solo 

dietro effettuazione di collaudo favorevole della merce e totale completamento della 

fornitura. 

La ditta dovrà preventivamente trasmettere la dichiarazione sulla tracciabilità e 

l’autocertificazione ai sensi del’art. 80 D.Lgs 50/2016. 

In caso di controversie il foro competente è individuato nel Tribunale di Sassari. 

La fornitura non dovrà avvenire prima del 5 luglio 2022. 

 

Alghero, lì 10.6.2022 

        Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Giovanni Ibba 
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