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        SPETT.LE  DITTA 
     F.D. GRAFICA & STAMPA   
     Via G.B. Moroni: 233  
CUP: D14C18000020006   24100 - BERGAMO 
SMART CIG N.Z0A23975BB      
        Email: info@f-d.it 
             
OGGETTO:  ORDINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. 
         FORNITURA DI TARGHE PER PUBBLICITA’ 
         Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 
 
  Con la presente si conferma il vs preventivo del 16.05.2018 relativo alla fornitura dei prodotti sotto 
elencati, da consegnare presso la nostra Sede di Via Angelo Maj, 8 in Bergamo, come qui di seguito specificato: 
 

-  N. 2 targhe in plexiglass –    € ,  CAD            €  90,00=  

Formato 35 x 25 cm (con la dicitura di cui all’Allegato ) 
Su plexiglass opalino 3 mm – squadrato 

 
 

        TOTALE                 €   90,00= 

        + IVA 22%         €    19,80= 

        TOTALE FATTURA              €  , 0= 

 
 Il pagamento relativo alla fornitura verrà effettuato in seguito alla certificazione di regolare fornitura e dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione dei codici CUP e CIG 
sopra indicati. 
 
A tal fine si comunica il codice univoco ufficio per la fatturazione: UF6F9S; Indirizzo PEC: 
bgpm010002@pec.istruzione.it . 
 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche il fornitore, con l’accettazione del presente ordine, 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e 
successive modifiche, di cui alla Dichiarazione allegata da restituire debitamente compilata e firmata a questo istituto. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Prof. Luciano MASTROROCCO) 
               Documento firmato digitalmente 
            ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 
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Codice CUP: D14C18000020006 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazi 

Sottoazione Codice 

Identificativo progetto 

Titolo modulo    Importo 

 autorizzato 

 

 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 Riallineamento di matematica tramite Cooperative-Learning ispirato al metodo Singapore 1 
 

 

 

€ . ,  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 Riallineamento di matematica tramite Cooperative-Learning ispirato al metodo Singapore 2 

 

€ . 8 ,  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 Laboratoriamoci € . ,  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 English is fun! € . ,  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 English is fun! 2 € . 8 ,  

 

Investiamo nel Vostro Futuro 
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