
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo "Dante" 
Via Rusnati,1 – 21013 Gallarate (VA) 

C.F. 91055810120– Cod. Meccanografico VAIC878006 

Tel. 0331.792428 - Fax 0331.1554942  - e-mail: vaic878006@istruzione.it 
 

=================================================================== 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO MATERIALE PUBBLICITARIO 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma PON Avviso 20480 del 20/07/2021 - 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 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 

CODICE CUP G39J21013900006 

CIG: ZDA36A5142 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

🗆 N. 7 targhe pubblicitarie da esterno in plexiglass cm 20X30 con stampa 

personalizzata in quadricromia, di seguito il facsimile della targa; 

🗆 N. 250 etichette in plastica colorata intestate per inventario beni f.to mm 60 x 

mm 35, di seguito il facsimile dell’intestazione. 

 
CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDO 

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’Impresa. Il 

materiale oggetto della fornitura sarà sottoposto a collaudo. Ove le prove di collaudo evidenzino 

guasti o inconvenienti l'Impresa dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o 

sostituzione delle parti e/o oggetti difformi e/o danneggiati in modo da ripristinare il corretto 

funzionamento del prodotto, senza costi aggiuntivi. Le operazioni di collaudo dovranno risultare 

da verbali firmati da rappresentanti dell’Istituto. 

La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata, presso il plesso dell’Istituto, previo accordo 

con la scuola. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Daniele Chiffi 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020 

 
Avviso prot. N° 20480 del 20/07/2021 FESR - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 
 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

 

TARGA F.TO A3 tipo Vs. cod. Z737: 

 

 

 

 

Etichetta per inventario 

 

 

Tipo Vs. codice ZTG001  f.to 60 mm x 35 mm  con la seguente intestazione: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

               “DANTE” 
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