
LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MASCHERONI”
Via A. Da ROSCIATE, 21/A 24124 BERGAMO (BG) -Tel. 035-237076 - Fax 035-234283

e-mail: BGPS05000B@istruzione.it - sito internet: http://www.liceomascheroni.it
Cod.Mecc.BGPS05000B       Cod.Fisc.95010190163

Bergamo, 14/03/2022 Spett.le Officine CMYK

Via Calatafimi 15a,

Palazzolo Sull’Oglio 25036 (BS)

Alla C.A.: sig. Federico Fortunato

mail: grafica@officinecmyk.it

OGGETTO: Buono d’ordine fornitura materiale pubblicitario

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 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-411

CUP: H19J21008470006

CIG: Z2E359644A

Codice SDI per fattura elettronica: UF7FXP

Codesta Ditta è invitata a fornire a questa Istituzione scolastica il materiale sotto indicato, al prezzo riportato.

● Etichette PON autoadesive a colori formato 5x3cm come da grafica trasmessa via mail
● Targa a colori in alluminio dbond + adesivo protetto con plastifica mis 42x30cm come da grafica

trasmessa via mail
● Kit di distanziali e set di montaggio per installazione a muro
● Trasporto e consegna

Imponibile 240 €

IVA 22% 52,80 €

Totale 292,80 €
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La consegna dei beni dovrà avvenire entro 30 giorni solari dalla trasmissione dell’ordine.

Il pagamento avverrà attraverso bonifico bancario entro 30 giorni, successivamente all’emissione di fattura da

trasmettere al SDI a consegna del materiale effettuata, sull'IBAN riportato in fattura.

Il Dirigente Scolastico
Paola Caterina Crippa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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