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FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

Asse I –Istruzione- – FSE Obiettivo specifico 10.2  

“Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff””  

Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi)” 

 

Codice Identificativo Progetto  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431 
Codice Univoco Progetto F97I17000520007 

  

 

 

 

Allegato all’ordine  Prot. N. 0001762 b/38      Bari, 29/03/2019 

 

CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO ALL’ ORDINE PROT 0001762 b/38 DI  FORNITURA 

MATERIALE PUBBLICITARIO  NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-431 

CIG ZA127A4D91 

CUP F97I17000520007 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA: 

 

1. Descrizione articolo: Asciuga-passi stampato  

Caratteristiche tecniche:  

 Misura 300 x 150 

 Composizione : 100% High Twist Nylon (HTN) , Polyamide 6.6 

 Retro: 100% Gomma nitrilica 

 Peso totale: 2,4 Kg/mq 

 Spessore totale : mm9 

 assorbimento liquidi : 3-4 l/mq circa 

 assorbimento polvere: 600 gr/mq 

 colore fondo: azzuro/blu europa 

 durata stampa: lungo termine 

 colore stampa (vari) 

Realizzazione grafica: a cura dell’aggiudicatario sulla base dei contenuti indicati nel prototipo 

allegato all’indagine di mercato (è possibile modificare i contenuti solo previo accordo con il 

committente, trattandosi di dati obbligatori da inserire) 

Quantità: pezzi 2 
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2. Descrizione articolo: Targa per interno 

Caratteristiche tecniche: su stampa fotografica, dimensione cm. 35x50 racchiusa tra 2 lastre in 

plexiglass di 3 mm, completa di fischer per fissaggio a muro 

Realizzazione grafica: a cura dell’aggiudicatario sulla base dei contenuti indicati nel prototipo 

allegato all’indagine di mercato 

Quantità: pezzi 2 
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