
 

   

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO BUONARROTI” 
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico 

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310 
sito web: www.liceomonfalcone.it – tel. 0481/410628 - email: gois00900r@istruzione.it – pec: gois00900r@pec.istruzione.it 

Prot.n. 1437/2022         Monfalcone, 116 febbraio 2022 
 
 

Spettabile 
MS PUBBLICITA’ 
Via Cavour n. 21 
34070 – Capriva (GO) 
e-mail: info@mspubblicita.com 

 
 
Oggetto: Conferma ordine – Acquisto materiale pubblicitario, in riferimento all'Avviso Fondi Strut-
turali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'appren-
dimento" 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: Facili-
tare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la rea-
lizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 
Codice CUP: J49J21006990006 
CIG: ZDE353D6FC 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-2 
 
 
In riferimento al Vs. preventivo dd. 15/02/2022, con la presente si richiede la fornitura del seguente 
materiale: 

 N. 1 Targa in FOREX da 5 mm con 4 fori con stampa in vetrofania e pellicola di fondo co-
lorata 30x40 

            Completa di n. 4 distanziatori fisso midi cromati  
euro  45,00.-   + iva 

 
 N. 50 ETICHETTE IN POLIESTERE Bianco stampate a colori (giallo e bleu), f.to 

6,4x3,3 cm, con intestazione scuola, CNP: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-2 e Inventario n.  
Euro  20,00.-   + iva 

        Per un totale di euro 65,00.- + iva 
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Modalità di pagamento: bonifico su conto dedicato, previo invio fattura in formato elettronico. 
 
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica UF7M7C 
 
Modalità di consegna: franco nostro istituto sede centrale. 
 
                          IL DIRIGENTE 
 
               Vincenzo Caico  
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