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       Spett.le Ditta 
       SESTANTE Edizioni S.r.l.  

       Via Marconi, 123/D 
       24020 Ranica 
        
       Tel. 035/4124205 
       commerciale@sestanteinc.it  
       grafica@sestanteinc.it   
 
 
 
OGGETTO: Richiesta preventivo TARGHE PER PUBBLICITA’ 
        Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244-Competenze di base 

        CUP: D14C18000020006 
        Smart Cig: Z0A23975BB 
Buongiorno, 
la presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura di: 
- N. 2 targhe in plexiglass – Dim. Base 35 cm x H.25 cm (con la dicitura di cui 
all’Allegato 1); 
 
I colori regolamentari dell’emblema devono essere i seguenti: 

- Pantone reflex blue per l’area del rettangolo; 
- Pantone yellow per le stelle. 

Si inviano in allegato i sotto indicati file: 
- Logo PON FSE in alta risoluzione 
- Allegato 1 (testo targa in Word); 

Il valore massimo della fornitura non dovrà superare € 200,00 + iva. 

Si chiede gentilmente di unire al preventivo un’immagine di un campione dimostrativo 
della targa in alluminio e in plexiglas. 
L’offerta dovrà essere inoltrata all’indirizzo info@suardo.it entro le ore 18.00 di giovedì 
24 maggio 2018. 
In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.  
  
       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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       Spett.le Ditta 
        STIL COMP S.n.c.  

       Via del Fabbricone 
       24060 Gorlago (BG) 
        
       Tel. 035/953947 
       marketing@stilcomp.com 
  
 
 
 
OGGETTO: Richiesta preventivo TARGHE PER PUBBLICITA’ 
        Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244-Competenze di base 

        CUP: D14C18000020006 
        Smart Cig: Z0A23975BB 
Buongiorno, 
la presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura di: 
- N. 2 targhe in plexiglass – Dim. Base 35 cm x H.25 cm (con la dicitura di cui 
all’Allegato 1); 
 
I colori regolamentari dell’emblema devono essere i seguenti: 

- Pantone reflex blue per l’area del rettangolo; 
- Pantone yellow per le stelle. 

Si inviano in allegato i sotto indicati file: 
- Logo PON FSE in alta risoluzione 
- Allegato 1 (testo targa in Word); 

Il valore massimo della fornitura non dovrà superare € 200,00 + iva. 

Si chiede gentilmente di unire al preventivo un’immagine di un campione dimostrativo 
della targa in alluminio e in plexiglas. 
L’offerta dovrà essere inoltrata all’indirizzo info@suardo.it entro le ore 18.00 di giovedì 
24 maggio 2018. 
In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.  
  
       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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       Spett.le Ditta 
       F.D. GRAFICA & STAMPA   

       Via G.B. Moroni, 233 
       24100 BERGAMO  
        
       Tel. 035/953947 
       info@f-d.it 
 
OGGETTO: Richiesta preventivo TARGHE PER PUBBLICITA’ 
        Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244-Competenze di base 

        CUP: D14C18000020006 
        Smart Cig: Z0A23975BB 
Buongiorno, 
la presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura di: 
- N. 2 targhe in plexiglass – Dim. Base 35 cm x H.25 cm (con la dicitura di cui 
all’Allegato 1); 
 
I colori regolamentari dell’emblema devono essere i seguenti: 

- Pantone reflex blue per l’area del rettangolo; 
- Pantone yellow per le stelle. 

Si inviano in allegato i sotto indicati file: 
- Logo PON FSE in alta risoluzione 
- Allegato 1 (testo targa in Word); 

Il valore massimo della fornitura non dovrà superare € 200,00 + iva. 

Si chiede gentilmente di unire al preventivo un’immagine di un campione dimostrativo 
della targa in alluminio e in plexiglas. 
L’offerta dovrà essere inoltrata all’indirizzo info@suardo.it entro le ore 18.00 di giovedì 
24 maggio 2018. 
In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.  
  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Luciano Mastrorocco 
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