
 

Pescara, lì 27/03/2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

                                                                                   Alla Ditta Incisoria Meccanica Abruzzese 
                                                                                           Via Firenze, n 2 
                                                                                            Pescara 
         Codice CUP: G27I17000510007 - CIG: Z912788F10 

OGGETTO: Richiesta per fornitura targa pubblicitaria Progetto PONFSE 
“10.2.5A-FSEPON-AB-2018-86” – Titolo “STEPS: dalla tradizione all’innovazione sulla strada della 
sostenibilità”. 

 Con la presente si chiede la fornitura del materiale sotto elencato, come da Vs. preventivo del 15/03/2019: 

Descrizione materiale Q.tà Costo 
unitario 

Costo 
Totale 

n. 1 targa pubblicitaria per esterno in PVC        
(spessore 5 mm) - Dimensioni A/3: cm. 29,7 x         
cm. 42 - 4 fori per affissione al muro -          
Distanziatori in ottone - Accessori per      
montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer,       
tasselli, ecc.) Colore: quadricromia 

1 65,25 65,25 
 

IMPONIBILE 65,25 

IVA 22% 14,35 

TOTALE FATTURA 79,60 

  
La consegna della merce deve essere effettuata presso la sede ns. sede di Pescara in via Balilla, 34. A                    

saldo del servizio richiesto, Codesta ditta emetterà regolare fattura elettronica intestata a questo Liceo. 
Si fa presente, che per la liquidazione di qualsiasi compenso, gli enti pubblici sono tenuti ad                

osservare i dettami della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e dell’art. 38 del D.Lgs.               
163/2006 (certificazione degli adempimenti degli obblighi contributivi). 

Inoltre le Ditte che hanno rapporti con le P.A. sono soggette allo “split payment” ai sensi dell’art. 1                  
comma 629 lett. b della Legge 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015); 

  
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Carlo Cappello   
Il presente documento è firmato  

digitalmente dal Dirigente Scolastico 
 per la pubblicazione sul sito. 
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