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Spett.le LF MARKETING di Luigi Fischetto 
Corte Baracca, 2/A 
72100 BRINDISI (BR) 
Mail: luigifischetto@libero.it   

 

 

Oggetto: Servizio di pubblicità sul magazine basket, “Trezerocinque” di una pagina intera a colori 
valevole per un uscita del progetto “GLOBAL EXPERIENCE ON THE JOB”. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” Asse I Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6  Obiettivo Specifico 10.2  – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.5. 
Codice identificativo Progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-37.  

CUP: D84C17000210007. 

 Facendo seguito al Vs. preventivo del 21/05/2018 acquisito agli atti di questa istituzione scolastica 

con prot. n° 3980/2018 del 22/05/2018, vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 4183 

del 25/05/2018,  con la presente si chiede a codesta spett.le ditta la fornitura  di quanto di seguito specificato: 

 

Descrizione IMPORTO 
N. 1 USCITA A  PAGINA INTERA A COLORI INTERNA   220,00 

 IMPONIBILE  220,00 
IVA 22% 48,40 

TOTALE FORNITURA 268,40 
 

La fornitura innanzi specificata, sarà regolarizzata al ricevimento di regolare fattura elettronica, per 

l’emissione della quale si forniscono di seguito i dati necessari:  

• Codice Univoco Amministrazione: UFYER0; 

• CIG: ZF923BF5AF.      
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Sulla fattura bisogna indicare e nel caso allegare: 

� IBAN completo di Agenzia e numero di conto corrente bancario o postale dedicato o, in 

alternativa, non dedicato ai sensi dell’art. 3 L. 136; 

� PARTITA IVA o Codice Fiscale; 

� Indirizzo sede operativa e sede legale; 

� Matricole INPS e INAIL con relative sedi; 

� DURC con validità in corso; 

� Numeri CIG e CUP come innanzi specificato.     

Ringraziando per la disponibilità, con l’occasione si porgono distinti saluti.  

Il Dirigente Scolastico              
                  (Rita Ortenzia DE VITO) 

      (Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
 inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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