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QUANTITA’ 

 

TIPOLOGIA 

 

                          DESCRIZIONE 

PREZZO 

UNITARIO         

(iva esclusa) 

COSTO 

COMPLESSIVO       

(iva esclusa) 

3 Targa 

Targa in plexiglass formato A3 spessore 5mm 

decorata con pellicola adesiva stampata su vinile 

polimerico impermeabile in quadricromia con 

distanziali in acciaio e kit fissaggio  (viti e tasselli).                                     

€ 55.85 € 167.55 

5 
Memorie 

USB 16gb 

Memorie Usb da 19 gb in metallo e plastica 

chiusura con movimento a rotazione 

personalizzate con incisione laser 

€ 9.50 € 47.50 

1 
Confezione 

da 100pz 

Etichette 

adesive 

Etichette adesive bianche formato 6x4 stampate 

in quadricromia e realizzate in materiale 

polimerico impermeabile ultraresistente con 

adesivo permanente e intagliate.                            

Confezione da 100pz                                                                                    

€ 29.00 € 29.00 

16 

Penne in 

metallo 

con 

gommino 

touch 

Penna a sfera in metallo con gommino touch e 

chiusura a scatto con inchiostro nero. 

Personalizzate con incisione laser. 

€ 4.15 € 66.40 

  

Alla C.A. Ufficio Acquisti 

Istituto Comprensivo Monte Rossello Basso 

ssic850002@istruzione.it 

 

PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PERSONALIZZATO  

Progetti PON Offerta PBPN22026081 

Con riferimento alla Sua gentile richiesta presentiamo la nostra migliore offerta per il 

seguente Materiale 

TRASPORTO PRESSO LA VOSTRA SEDE (UNICA TRATTA) INCLUSO 

Totale fornitura IVA 22% esclusa € 310.45 

Totale Fornitura IVA 22% inclusa € 378.75 
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IMMAGINI PRODOTTI PROPOSTI 
i prodotti possono variare in base alla data dell’ordine ed alla disponibilità 

 

 

 

 

mailto:progettazione@mmarketing.it


MORE MARKETING SRL VIALE DELLE ORTENSIE 21/23 20065 INZAGO (MI) P.I.  E  C.F 08342310961 

[TITOLO DEL DOCUMENTO]  

 

18 giugno 2022 

More Marketing srl  

Mail: progettazione@mmarketing.it 

Phone: 0223164914 

Mobile 3450371735 
 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

I prezzi esposti sono validi esclusivamente per le quantità indicate. 

Sarà cura del Committente fornire il materiale necessario per la personalizzazione 

grafica e la relativa stampa (loghi, codici bando, CIG, CUP, autorizzazione 

progetto,…).  

I prezzi si intendono IVA esclusa, trasporto presso la sede principale incluso per piccoli 

volumi o da calcolare in base all’ordine e alla destinazione. (trasporto in un’unica 

tratta).  

L’installazione di qualunque prodotto che necessiti di tale azione sarà a cura del 

Committente. 

 La consegna avverrà entro 30giorni dal ricevimento della conferma d’ordine e dei 

loghi o materiale richiesto necessario per la personalizzazione, fatto salvo di alcuni 

articoli e di ritardi dei trasporti dovuti all’emergenza Covid-19.  

MORE Marketing srl emetterà fattura elettronica PA alla consegna dei prodotti che 

dovrà essere saldata a entro 30 gg, come previsto dalle vigenti normative.  

Si richiede codice univoco di fatturazione (FE), CIG, CUP e gli altri codici a voi 

necessari. 

 È possibile acquistare in Mepa con trattativa diretta utilizzando in codice 

MMKTG_PKG21KITPON o con Ordine Di Acquisto mediante i codici prodotto che vi 

verranno comunicati in seguito alla conferma del preventivo. 

VALIDITA’ OFFERTA 30GG 
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