I.I.S.S. "CARAVAGGIO" di Roma - C.F. 97567330580 C.M. RMIS08200L - A732FBA - IISS CARAVAGGIO

Prot. 0002977/U del 07/05/2022 13:03

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio”

Viale C.T. Odescalchi - 00147 Roma
Sedi Liceo Artistico: Viale C.T. Odescalchi 75 - Viale Oceano Indiano 62 - Via Argoli 45
Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – Telefono 06121126965 – Fax: 0651604078
XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580

RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.it

All’Albo On-line
Al sito web dell’Istituzione scolastica
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”–
l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-1 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica
CUP C89J21026680006
CIG Z9C365053A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ;
VISTO
il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre
2021.
VISTA
la nota MIUR di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
IN ESITO
della indagine di mercato
DETERMINA

L’affidamento diretto a eurtimbri di geraci stefania C.F. GRCSFN66E69H501C P.Iva 10319300587 Reg. imprese 881964
della fornitura di n°2 TARGHE Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione f to cm.60x30 con stampa
a colori fori ai 4 lati, in alluminio anodizzato argento, (viti,fischer,copriviti)

PER UN IMPORTO € 214 IVA ESCLUSA E 261,08 IVA INCLUSA

Dirigente scolastica
Prof.ssa Adele Bottiglieri

eurtimbri di geraci stefania
Timbri -Targhe -Incisioni - Adesivi- Premiazioni Sportive -Stampa UV- Lavori Tipografici
Via Stanislao Carcereri, 9 - 00154 Roma (RM)
Tel. 06 5134742 Fax 06 51885550
e-mail: eurtimbri@tiscali.it Internet: www.eurtimbri.it
C.F. GRCSFN66E69H501C P.Iva 10319300587 Reg. imprese 881964

Preventivo
n. 133/2022

del 02/05/2022

Destinatario

Destinazione

Istituto Istruzione Superiore Statale CaravaggioRoma
Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 98
00147 Roma (RM)

Istituto Istruzione Superiore Statale CaravaggioRoma
Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 98
00147 Roma (RM)

Cod. Fisc. 97567330580
Descrizione

Codice

Quantità

TARGHE Digital board: trasformazione digitale nella

2

Prezzo

Sconto

€ 107,0000

Importo

Iva

€ 214,00

22

didattica e nell'organizzazione f.to cm.60x30 con
stampa a colori di vs. files.
fori ai 4 lati, in alluminio anodizzato argento,
(viti,fischer,copriviti)

Modalità di pagamento

Bonifico

Acconto

Tot. imponibile
Tot. Iva

€ 214,00
€ 47,08

MPS
IBAN IT 69 G 01030 03300 000000189879

Tot. documento

€ 261,08

Pag. 1

Vostro Rif.

Spett.le I.I.S.S. CARAVAGGIO
V.le Carlo Tommaso Odescalchi, 75
00147 ROMA

Nostro Rif. GC/sm/14

Roma, 06/04/2022

OGGETTO: preventivo

Con la presente, in riferimento alla Vs. richiesta di preventivo, ci pregiamo rimetterVi quanto
segue:
•

•

N° 2 Targhe di dimensioni cm. 60x30 completa di incisione come da Vs. richiesta ai seguenti costi:
o

Alluminio anodizzato argento € 200.00/cad + iva;

o

Plexiglass fondo bianco € 180.00/cad + iva;

N° 2 Kit (8 pz) di distanziatori per il fissaggio ad € 15.00/cad + iva.

Cordiali saluti.

Da:
A:
Oggetto:
Data:

Segreteria | ABC Floor Designer
ufficiomagazzinorossellini@cine-tv.net
offerta
giovedì 31 marzo 2022 12:41:15

Buongiorno
Il preventivo per le targhe e il kit montaggio non è possibile realizzarlo
In quante le dimensioni sono troppo piccole e la scritta è troppo lunga
Inoltra non siamo produttori diretti di questo articolo ma lo forniamo in conto terzi.
La ns. produzione esclusiva è di tappeti personalizzati con loghi e scritte
Resto a disposizione per qualsiasi dettaglio
Grazie
Tiziana
ABC FLOOR DESIGNER SRL
Tel. 081 5713844

Mail priva di virus. www.avast.com

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
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.
Autorizzazione progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-1
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C89J21026680006

IIS “Caravaggio“

