
1 

 

 
                                                               

  
REGIONE SICILIANA 

 
REPUBBLICA ITALIANA  

Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 
Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

 
C.M: CTIC8BA00A 

0957446009  095420034 

 ctic8ba00a@istruzione.it 

ctic8ba00a@pec.istruzione.it  
  www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it  

 

 

Codice Univoco: UFTN34 

CUP: G13D21001630007 

CIG n. Z5C36CF332 

 

Spett.le 

GM Job Srls  

Piazza dei Martiri n. 25 

95131 Catania 

Partita IVA 05450240873 

mail: info@gmjob.it 

 

 

Oggetto: Ordine targa pubblicitaria PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-S1-2021-529 

 
 

Si richiede nell’ambito del progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-S1-2021-529, la fornitura 

del sottoelencato materiale come da Vs. preventivo n. 856 del 13/06/2022, acquisito agli atti di 

questa amministrazione con prot. n. 3638 del 14/06/2022: 

Articolo Imp. Un. Q.tà Imp. Tot.

Targa Pubblicitaria Progetto PON/ FSE

10,2,2A-FSEPON-S1-2021-529 DAL TITOLO ''A SCUOLA

CON COMPETENZA''

per interno

Materiale: PVC (spessore 5 mm) –

Dimensioni A/4: cm. 29,7 x cm. 21 - 4 fori     Compreso Montaggio

50,00 1 50,00

DISTANZIALI - Distanziatori in ottone - Accessori per montaggio a 

parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 
5,00 4 20,00

70,00

15,40

85,40

Tot. Imponibile

IVA

Tot. IVATO

 

 

Si trasmette in allegato il file in word con la bozza della targa e il logo scuola aggiornato, si 

richiede inoltre di sistemare e impostare al meglio la targa con scritta e loghi nella loro 

distribuzione e impaginazione grafica. 
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La consegna e l’installazione di n. 1 targa dovrà essere effettuata presso il plesso CENTRALE 

in Vico Majorana n.3 - 95030 dell’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II di 

Gravina di Catania. 

 

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario: si prega quindi di indicare sulla 

fattura elettronica (con indicazione della scadenza di pagamento - con scadenza minima di almeno 

30 gg) le Vs. coordinate e la Banca d’appoggio. 

La relativa fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II 

C.F.: 93229050872 - C.M.: CTIC8BA00A 

Codice Univoco: UFTN34 

Vico Majorana, 3 – 95030 Gravina di Catania (CT)  

 

e dovrà riportare il numero di CIG e CUP indicati in alto a sinistra e il numero di conto 

corrente bancario/bancoposta dedicato sul quale effettuare il bonifico. 

 
Si precisa infine che il destinatario del predetto ordine è tenuto a: 

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità della L. 136/10 art. 3 e successive modifiche; 

- fornire compilato il modello di autocertificazione di cui all’ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell’ambito dell’affidamento ai sensi 

dell’art 36, D.Lgs n. 50/16 (in allegato); 

- fornire compilato in ogni sua parte il patto d’integrità (in allegato). 

 

Si prega di accusarne ricevuta per accettazione. 

 

Cordialmente.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 

 


