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Spett.le  
IL TRAGUARDO  

Di Sotera Rocco 
Via Ortigara, 139 

31015 Conegliano (TV) 
Email: iltraguardo@gmail.com 

 
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-78 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G29J21009060006 

CIG: Z3835B1278 
 

OGGETTO: Ordine targa - Progetto PON/FESR “13.1.2A” – “Digital Board”. 
 

In riferimento al Vostro preventivo del 22/03/2022 si chiede la fornitura dei 

prodotti sotto indicati: 

Descrizione pz 

 Prezzo 

Unitario (IVA 

esclusa) 

 Prezzo 

complessivo (IVA 

esclusa)  

 n. 1 targa pubblicitaria per esterno in 

PVC spessore 5 mm. 
 Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 

 4 fori per affissione al muro  
 Accessori per montaggio a parete (viti di 

fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 

 Colori: quadricromia 

1 50,00 € 50,00 € 

TOTALE IMPONIBILE 50,00 € 

IVA 22% 11,00 € 

TOTALE ORDINE 61,00 € 

CONDIZIONI DEL’ORDINE DI ACQUISTO: 

 Assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

legge 136/2010 e successive modifiche; 

 Questo ufficio procederà al pagamento entro 30 gg. a decorrere dalla data di 

effettuazione del collaudo, con esito positivo, previa presentazione di fattura 

elettronica (cod. ufficio: UFQDTR, nome ufficio: Uff_eFatturaPA); 

 Il materiale sarà ritirato da un nostro incaricato; 

 Pagamento a mezzo bonifico bancario o c/c postale dedicato; 

 Imposta di bollo, registro e tutte le spese inerenti e conseguenti, presenti e future alla 

fornitura, restano a Vs. carico; 

 Consegna immediata e comunque NON OLTRE dieci giorni; 

 Eventuali variazioni di prezzi dovranno essere comunicate immediatamente allo scrivente 

e – in ogni caso – prima dell’esecuzione dell’ordine e da questi accettata; 

 Si fa presente inoltre che la fornitura sarà ritenuta perfetta solo a collaudo avvenuto e 

che qualora il materiale, oggetto del contratto, risultasse del tutto o in parte difettoso o 

non conforme a quello ordinato, questo Istituto lo restituirà a Vs. rischio ed a Vs. spese. 

 
 Distinti saluti. 

 
    F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Gioffrè Vincenzo 
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