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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO –
Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti
professionali di stato”
CUP G76D16000110001 Cig Z6227C53EC.

Spett.le
CENTROGRAF
VIA ERASMO PIAGGIO, 33
66100 CHIETI
info@centrograf.com

OGGETTO: Richiesta preventivi per la fornitura di materiale pubblicitario Progetto FSC- Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione - Delibera Cipe n. 79/2012 – PAR FSC -Abruzzo 2007/2013 interventi per il
potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato
Si chiede di fornirci entro le ore 12:00 del 11/04/2019 la Vs. migliore offerta per la fornitura
del seguente materiale:
n. 20 Manifesti illustrativi Progetto FSC cm 70 x 100 stampati a colori;
n. 8 Targa per esterni in forex mm5, misura cm 40x50;
n. 4 Banner Roll Up completo cm 200 X200
n. 400 etichette adesive f.to 5x8
Le spese di imballo, trasporto e spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo.
Si precisa che ai sensi del D.M. 55/2013 a decorrere dal 06 giugno 2014 le fatture dovranno
essere ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico, con l’indicazione del seguente codice univoco
dell’Ufficio UFRVLE. Inoltre si sottolinea che questa Istituzione Scolastica, rientrando tra le
amministrazioni pubbliche, non potrà provvedere al pagamento delle fatture emesse dopo il 06
giugno 2014 non rispondenti alle caratteristiche sopra indicate.
Inoltre ai sensi della Legge 23/12/2014 art. 1 c. 629 lett.B, questa amministrazione provvederà
direttamente al versamento dell’I.V.A. e pertanto le fatture dovranno contenere la seguente dicitura
“scissione di pagamenti”.
Firmato digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Patrizia Corazzini

