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Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto Azione 10.8.1.A5  

CUP F36J17000610007 

Spettabile  
Timbri Bergamo Poloni s.a.s.  
Via Frizzoni, 4 
24121 BERGAMO 

ORDINE N.  56/P11 

CIG: ZF12466449 

Vista la determina della DS prot.n. 2971 del 31/7/2018; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID\1479 del 10.02.2017 rivolta alle Istituzioni Scolastiche statali per la 
dotazione di attrezzature per impianti sportive nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 
musicali e coreutici nei relativi licei; 
Accertata la necessità di provvedere all’acquisto di n.4 targhe pubblicitarie; 
Accertata la copertura finanziaria; 
Considerata l’assenza di convenzioni Consip attive per questo materiale; 
Visto il preventivo presentato dalla ditta Timbri Bergamo Poloni SAS; 
Codesta spettabile Ditta è invitata a fornire a questa Istituzione scolastica il seguente materiale, ai prezzi che compaiono 
nell’offerta prodotta in data       01/08/2018 preventivo n. 390 
La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni: 

• pagamento a 60 gg. dal ricevimento fattura; 

• questa scuola si impegna a provvedere al collaudo/controllo servizio manutenzione del materiale entro venti 
giorni dalla data del ricevimento dello stesso; 

• N.B. – La fattura, nel solo formato elettronico, dovrà essere intestata a Liceo Scientifico Statale 
“Edoardo Amaldi” Via Locatelli 16 – 24022 Alzano Lombardo (BG)  – C.F. 80032770168 . Codice Univoco 
ufficio UFV98A 

 

Quantita’ 

        

        Denominazione descrizione del materiale 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

Totale 

2 
 
 
2 
 
 
6 
 
 

Targhe pubblicitarie Pon cm. 40x30 dicitura 
stampata a colori 

   
Targhe pubblicitarie Pon cm. 30x20 dicitura 
stampata a colori 

   
Kit distanziatori per fissaggio a muro 4x 

 
IMPONIBILE 

IVA 22% 
 

TOTALE 

CONSEGNA: PRESSO QUESTO LICEO  

                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                               Prof.ssa Francesca Pergami 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

45,00 
 
 

25,00 
 
 

3,50 
 

90,00 
 
 

50,00 
 
 

21,00 
 

161,00 
35,42 

_________ 
196,42 
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