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Prot. n. 4309/C14 Sanremo, 01 dicembre 2016 

 

 Spett.le  Tipografia La Poligrafica  

  di Corradi Guido e C. s.n.c. 

  via Volturno, 14 

  18038   -   Sanremo (IM) 

  Tel. 0184/504370 

  lapoligrafica.sanremo@gmail.com  

  

Tipolitografia Art & Stampa 

Via Astraldi Michele, 14 

18038  Sanremo (IM) 

Tel. 0184 542105 

  artestampasanremo2@fastwebnet.it   

 

 Casabianca Grafica 

 di Giacomo Casabianca e C. s.n.c. 

 Via S. Francesco, 21 

 18038 Sanremo IM 

 Tel. 0184/507291 

 info@casabianca.eu  

 

  Tipografia Tipi s.n.c. 

  Via Visitazione, 1 

  18038   Sanremo  IM 

  Tel. 0184/530709 

  tipografiatipi@gmail.com     

  

 Tipografia La Commerciale 

 Via Lamarmora, 1 

 18038  -  SANREMO 

 tel: 0184 508839 

 giorgio.tipcom@libero.it 

 tipografialacommerciale@pec.it  

  

Oggetto: Richiesta urgente preventivo per stampa volantini, locandine e opuscoli pubblicitari – PON 

2014/2020 

 CIG:  Z2E1C05B35 

 CUP: D26J16000470007 



 

  Con riferimento all’oggetto, si richiede, con la più possibile urgenza,  il Vs. miglior preventivo 

per quanto qui di seguito specificato: 

 

- Totale n. 500 pezzi (stampa A4 a colori FR su carta patinata 100 gr) 

così suddivise:    

    n. 300  per volantino scuola primaria (file in pdf)   piegati in 3 parti 

    n. 300  per volantino scuola infanzia (file in pdf)    piegati in 3 parti 

 

- n.  50 locandine cm. 45x32 stampe a colori su carta patinata 170 gr 

così suddivise:   

  n. 25 per scuola primaria 

  n. 25 per scuola infanzia 

 

- n. 600 buste bianche f.to 23x11 

 

 Si richiede di conoscere se la Ditta è iscritta sul MEPA-CONSIP. 

 

 La ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dovrà essere in regola con il DURC. 

Si precisa che ai sensi del decreto n. 55 del 03/04/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la ditta si 

deve impegnare a produrre esclusivamente FATTURE ELETTRONICHE, nel rispetto delle specifiche tecniche 

reperibili sul sito www.fatturapa.gov. 

 

 Si comunica che in caso di conferma d’ordine verrà da questo Istituto richiesta tutta la 

documentazione di rito. 

 

  Nel sottolineare l’urgenza e a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse 

necessario, si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 

  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Silvia Colombo) 
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a 
 mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 


