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                           Mascalucia, 11/05/2022 
 

Spett.le 
TECNOSTAMPA 

di Mosa Gaetano S.A.S. 
Via   Perugia, 10/b 

95037 - San Giovanni la Punta 
tecnostampasnc@tin.it 

 

 
 
 

          In riferimento al preventivo di spesa di codesta Ditta del 10/05/2022, relativo alla fornitura   
di   stampa   grafica   per materiale pubblicitario (targhe e tappetini mouse) progetto “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-SI-
2021-625, si conferma l’affidamento diretto, giusta determina prot. n.0002799/U dell’11/05/2022, 
per l’importo complessivo di € 390,40 IVA inclusa.   

OGGETTO: affidamento diretto della fornitura di stampa grafica 
materiale pubblicitario, targhe e tappetini mouse.  

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 06 settembre 
2021. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-625 
CUP  F69J21010660006 
CIG ZED365C4AE 
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      La fattura, in formato elettronico, dovrà indicare il C.I.G. assegnato e sarà liquidata 
successivamente alla verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente. 

 
      Codice univoco IPA: 2PO2JW 
 
      Distinti saluti 
 
 

      Il Direttore S.G.A.                                                               Il Dirigente Scolastico  
      Stefania Marcellino         Prof.ssa Viviana Ardica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                            dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
         

 

 

mailto:ctic8bc002@istruzione.it
mailto:ctic8bc002@pec.istruzione.it
http://www.icgfava.edu.it/

