
 

 
 

___________________________________________________________ 
Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel.  0758742217 – fax. 0758747340 e-mail: pgee042003@istruzione.it - pec: pgee042003@pec.istruzione.it 
Cod. Min. PGEE042003 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA 
2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 

Via F.M. Ferri, 2 – Ammeto 06055 Marsciano (PG) 

Tel. 075/8742217 e Fax 0758747340 

e-mail: pgee042003@istruzione.it 

pec: pgee042003@pec.istruzione.it 

C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003 

 

 

Prot.n. 5189 /VI.10                                                                        Marsciano 13 maggio 2022 

 
Spett.le Ditta ART LINE  

           di Cappellano Antonio 
                           Via Fratelli Rosselli 
                Fratta Todina  (PG) 

              e-mail: info@art-line.it                                                                                                                   
 

 
Oggetto: 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. Titolo del 
progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Codice Progetto:  13.1.1A-

FESRPON-UM-2021-39 - Ordine materiale pubblicitario 

 

CUP: B69J21006580006 

   Cig:   Z3D3666CF2 

 
 
 

• Vista l’offerta presentata da codesta ditta ed acquisita agli atti della scuola con prot. n. 

5168 del 13.05.2022  

• Vista la determina per a contrarre del Dirigente Scolastico per acquisto del materiale 

pubblicitario prot. n. 5188/II.5 del 13.05.2022  

 
Si prega di provvedere alla fornitura del seguente materiale : 
 
• targhe pubblicitarie per esterno     n. 11 

in PVC (spessore 5 mm). 
Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 
4 fori per affissione al muro  
Distanziatori in ottone  
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Accessori per montaggio a parete (viti  di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 
Colore: quadricromia 
 
 

• ETICHETTE ADESIVE    n. 50 
FORMATO: cm. 7,00x3,50 
CARTA: adesiva lucida con tagli al retro 
STAMPA: a 4/0 colori – in digitale 

 
 
Al prezzo complessivo di € 390,40 IVA compresa 
 
Si allegano i files pdf del materiale da realizzare. 

 

 IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

                                                                                                      Prof.ssa Elvira Baldini 

                                                                                                        Firmato digitalmente
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