
 

Melendugno, vedi marcatura 
 

Spett.le ditta 
RDM Soluzioni di Renato De Mura 

Via Grondari sns 
86027 San Massimo (CB) 

RDM@PEC.RDMSOLUZIONI.IT 

 

 
CUP: H78H18000920007 

  CIG: ZF436AFEF2 

Oggetto: conferma ordine di acquisto targhe personalizzate in forex 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale avviso MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018 - “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione-Fondo di rotazione  – Azione 10.1. Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”; 

Cod. identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 

Visto il preventivo del 07/06/2022 acquisito agli atti con prot. 3021 del 09/06/2022 
Preso atto che la piattaforma MePA non permette di effettuare un ordine di acquisto diretto 
 
 si conferma l’ordine di acquisto del materiale di seguito indicato:  

- n. 3 targhe in forex mis 42X29,7 cm,  spessore 10 mm, con 4 fori, completo di distanziali viti e tasselli per 
installazione a parete e grafica personalizzata 

- l’offerta è comprensiva delle spese di imballaggio e di spedizione e consegna presso la sede di via San 
Giovanni 1 Melendugno (LE) 

- la consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dall’approvazione delle bozze grafiche 

- si conferma il prezzo pari ad € 143,00 iva esclusa (€ 174,46 con IVA) 
Per la presente fornitura il pagamento avverrà entro gg. 30 dal completamento della stessa e presentazione di fattura elettronica, a 

tal proposito si comunica: 

Codice univoco di Fatturazione UFZX56 

Da riportare in fattura 

CUP: H78H18000920007 

  CIG: ZF436AFEF2 

Distinti saluti 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Avv. Anna Rita Carati 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola
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