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Prot. e data vedi segnatura

Alla Tipografia Biemme di Villambrosa Roberto & C. S.n.c.
Via F.lli Rosselli, 15

46023 Gonzaga MN
Peo: biemme47@tipolitobm.191.it

Oggetto: Indagine conoscitiva di mercato per l’acquisto di materiale pubblicitario mediante affidamento
diretto con Ordine diretto di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-504 CIG: ZA93714B36 CUP: F39J21012340006

Con la presente indagine di mercato si chiede di conoscere i prezzi praticati per il seguente
materiale pubblicitario relativo all’oggetto:

- n. 2 targhe in plexiglass comprensive di distanziatori con stampa pubblicitaria personalizzata dimensioni
cm. 43x30 con stampa a colori e compresi supporti per l’applicazione;

- n. 40 targhette adesive con stampa pubblicitaria personalizzata dimensioni cm 3 X cm 7 circa.

Si ringrazia per la disponibilità.

Cordialità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eeva Liisa Pettinari

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e  normativa connessa)
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