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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  “CICOGNINI-RODARI” 

Codice Meccanografico: POIS00100R - Codice fiscale: 01845850971 - Codice Univoco Ufficio: UF0NBI  
          Via Galcianese, 20/4 – 59100 Prato – telefono 057432041 email: pois00100r@istruzione.it PEC: pois00100r@pec.istruzione.it                                                                                   

 
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 

CUP F39J21011560006 

 

Alla Ditta More Marketing Srl 
      Viale delle Ortensie, 21/23 – 20065 Inzago (MI)  

Tel 0223164914 - 3450371735 
email: progettazione@mmarketing.it 
C.F e P.I. 08342310961 

 
OGGETTO: Ordine di acquisto targhe pubblicitarie ed etichette per inventario.  
CIG n° Z1036C5B54. Codice Univoco Istituto: UF0NBI. 
 
Vista la determina di aggiudicazione definitiva protocollo n° 6874/VI-1 del 13 giugno 2022 si 
richiede a codesta spettabile Ditta la fornitura del seguente materiale da consegnare entro il 30 
giugno 2022 presso il Liceo Rodari sito in Via Galcianese, 20/4 a Prato: 

Quantità Descrizione Prezzo 
unitario 

Totale 

3 Targa in plexiglass formato A3 spessore 5mm decorata con 
pellicola adesiva stampata su vinile polimerico impermeabile in 
quadricromia con distanziali di acciaio e kit di fissaggio come 

da allegato n° 1 

€ 55,85 € 167,55 

1 Etichette adesive in poliestere ultraresistente impermeabile 
(Avery) formato 6 x 4 con stampa in quadricromia e intagliate. 

Confezione da 100 pz. Come da allegato n° 2 

€ 29,00 € 29,00 

TOTALE IMPONIBILE € 196,55 

IVA 22% € 43,24 

TOTALE LORDO IVA e trasporto inclusi € 239,79 

 
Allegati: 
 

1) Modello targa in plexiglass 
2) Modello etichette per inventario 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Mario Di Carlo 
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