
1  

 
 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO" LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA  

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO DI CANICATTINI BAGNI 
Liceo Scientifico - Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale - Scienze Applicate - Sportivo 

Potenziamento di Biologia con curvatura biomedica      
Viale Vittorio Veneto Contrada Serrantone 96014 - FLORIDIA (SR) TEL.: sede centrale 0931/949768  

Sezione Associata Liceo Scientifico di Canicattini via Umberto  TEL/FAX 0931/947506 
 codice meccanografico SRPS150001- sito web: http://www.liceofloridia.edu.it 

 C. F.: 93079140898 

Spett.le  
Tipografia AB di Buccheri Andrea 

CORSO VITTORIO EMANUELE, 305,  
96014, Floridia 

abcentrostampadigitale@gmail.com. 

 

Oggetto: Ordine fornitura materiali pubblicitario progetto “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 

CIP: 13.1.1A-FESRPON-SI- 2021-522  

Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

CIG: ZCF3661CAE 

CUP: H49J21006200006 

 
Progetto PON/FESR 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
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AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia 

cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche con codice identificativo 13.1.1A-

FESRPON-SI- 2021-522 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 

In riferimento al vostro preventivo di spesa del 11.05.2022 e alla Determina a 

contrarre di affidamento diretto di questa Istituzione Scolastica prot. 4917 del 

12.05.2022 si invita codesta spettabile ditta a voler fornire il materiale 

pubblicitario come da sottostante tabella: 

 
 

ARTICOLO / PRODOTTO 
 
Q.tà 

 

Prezzo 
unitario 

 

 

Totale 

 

Targa Pubblicitaria per interno 
Materiale: Forex (spessore 5 mm) – 
Dimensioni: cm. 35 x cm. 40 - 4 fori per 
affissione al muro - Distanziatori in ottone - 
Accessori per montaggio a parete (viti di 
fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 
Colore: quadricromia 

Compreso Montaggio 

 

 
 
1 

 
 
 

45,26 

 
 
 

45,26 

T-shirt con logo progetto PON FESR “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-522 

 
25 

 
6,50 

 
162,50 

TOTALE 207,76 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Marcello Pisani) 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


