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Atti 

 

 

Oggetto: Acquisto materiale pubblicitario (Targhe ed etichette adesive) nell’ambito del Progetto 13.1.5A- 

FESRPON-CA-2022-282-Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per     

               la scuola dell’Infanzia” - CUP: I54D22000640006. 

               Attività  A03.027- Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282                                

               SMART C.I.G.: ZC33A4FEB4.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina di acquisto n. 18 Prot.n. 1046/U del 10/03/2023; 
 
                                                                                 DISPONE 

a codesta spettabile Ditta la fornitura del seguente materiale, come da Vs. preventivo n. 970 del 06/03/2023; 
 

N. Descrizione articolo Prezzo 

unitario 

    escluso 

IVA 

Quantità Prezzo 

totale 

IVA 

22% 

Prezzo totale 

incluso 

IVA 
1 Targhe in plex spessore 5 mm dim. 40 x 30 cm 

+ Kit distanziatori satinati per fissaggio a parete       75,00 
 

  3 

 

225,00 

 

49,50 

 

274,50 

2  

Etichette adesive 8x6 cm 

 

 

 

        

      0,60 

 

 100 

 

60,00 

 

13,20 

 

 73,20 

 
                                                  TOTALE 

   

    285,00 

     

     62,70 

 
             347,70 

 

CODICE SMART C.I.G. DA INDICARE SULLA FATTURA  ZC33A4FEB4. 
Codice univoco fatturazione: UFJ5YO ai fini della Fatturazione elettronica. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 

3 aprile 2013, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. 

Il pagamento della fattura avverrà previa acquisizione del DURC, che deve risultare regolare ai fini degli obblighi derivanti alla ditta 

aggiudicataria e alla comunicazione del Conto Corrente Dedicato alle commesse pubbliche. 

Fattura da emettere ai sensi della legge 190/2014 – Art. 1, comma 629 della legge di stabilità per l’anno 2015. 

OBBLIGHI dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e relative 

modifiche: 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; 

2. Il contrente di impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

provincia ove ha sede la stazione appaltante (l’Istituto) della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nulla la presente richiesta di fornitura; 

4. Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

CONSEGNA: da effettuarsi presso  LA SEDE CENTRALE   in Viale Bracanelli, n. 1 (BN), entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione 

dell’ordine. 

PAGAMENTO: entro 30 gg. data fattura a mezzo bonifico bancario su Vs. codice IBAN da segnalarci,  previa verifica di regolarità 

contributiva ai sensi dell'art. 9 del d. Lgs n. 124/2004 DURC. 

La Ditta fornitrice è tenuta a rispettare la qualità, la quantità e i prezzi pattuiti. Qualora ci fossero delle differenze è pregata di 

informare l'Istituto prima della evasione della fornitura. Il totale si intende comprensivo di IVA, imballaggio e trasporto; rischi del 

trasporto a carico del fornitore.  
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Rosa Pellegrino 
                          Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice                                                                                                                             

         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria I° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 
Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icvitulano.edu.it – C.F. 92029130629 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO
C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003
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