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San Miniato, 22/12/2022 
Spett.le Casa editrice scolastica Lombardi srl, 

Via Paterno, 29/e- 00010 Tivoli (RM) 
Email: info@lombardiscuola.it 

- “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici ”; Codice progetto: 13.1.1A- FESRPON-TO-2021-3  

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/ per l’acquisizione di materiale al fine di 
pubblicità del progetto in oggetto,  come da determina n. 144 del 22/12/2022 
Ordine fornitura per € 141,60+ Iva 22% 
CIG: Z073942AD6 
CUP: E29J21003790006 
 
Con la presente richiediamo la seguente fornitura di materiali, per i fini indicati in oggetto, di pubblicità al Pon Codice 
Progetto: 13.1.1A- FESRPON-TO-2021-3 
1 Targa in Plexiglass con distanziatori Pon 2014-2020, 600x400x5mm, € 93,30 
1 Targa in Plexiglass con distanziatori Pon 2014-2020, 400x300x5mm, € 48,30 
Per un Totale generale pari ad € 14,60 + Iva 22%  € 172,75 
 
In riferimento al contenuto scritto del materiale, si precisa quanto segue: 
entrambe le Targhe in plexiglass devono essere realizzate come nell’esempio riportato nel catalogo oggetto di 
consultazione in sede di indagine di mercato, riguardo al pon in oggetto Reti Cablate, inserendo nella parte relativa 
all’intestazione della scuola quanto segue: “Istituto Tecnico Statale Carlo Cattaneo 
                                                                               56028, San Miniato (PI), Via Catena 3”; 
 
Sulla consegna, da eseguirsi presso l’indirizzo intestato, di Via catena 3, San Miniato (PI),vi precisiamo che, vista 
l’urgenza dell’Istituzione scolastica di chiudere il progetto entro il 31/01/2023, è gradito avvenga in tempi celeri, non 
oltre il 14/01/2023, con altrettanto tempestiva emissione di fattura, entro il 16/01/2022. 
 
Porgiamo distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Picerno 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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