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OGGETTO:  

Ordine d’ acquisto di materiale pubblicitario – Targhe ed etichette  
PAR FSC ABRUZZO 2007 
Intervento cofinanziato con risorse PAR FSC 2007-2013 – Programma Obiettivi di 
Servizio Regione Abruzzo ex Delibera Cipe  n. 79/2012 

Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori- scuole 
Secondarie di I grado 
CUP : I86J17000370002 
CIG :  ZC22D7E45F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto n. 129 del 28/08/2018; 
VISTI    gli artt. 11 e 15 del D.M. n.129/2018 
VISTO   il VS. preventivo n. 554  del 01/07/2020; 
VISTA  la determina a contrarre prot. n. 5010/C1 del 30/06/2020 per la fornitura in oggetto; 
ACCERTATO  che il materiale di spesa non fa parte delle convenzioni CONSIP; 
VISTO  il Programma Annuale – esercizio 2020 – approvato dal Commissario straordinario in data   

09/12/2019 

INVITA 

Codesta Ditta a voler fornire, presso i locali della scuola Secondaria di II grado Spaventa di Atessa,  in Via 
della Stazione n. 9, il materiale sottoelencato comprensivo di IVA e costi di trasporto, imballo, spedizione, 
ecc.:  

Materiale Costo 
Unitario 

IVA esclusa 

Quantità Costo   Totale 
IVA esclusa  

Targa in dibond  da esterno (alluminio + polietilene) spessore 
3mm f.to cm 30x20 stampata a colori con fori personalizzata 
come da allegato A 

€ 25,00 2 €  50,00 
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Targa in dibond da interno (alluminio +polietilkene) spessore 
3mmm f.to 30x20  – a colori con fori come da allegato B 

€ 25,00 1 €   25,00 

Etichetta- autoadesiva stampata a colori su PVC cm 7x7 
personalizzata  come da allegato C 

€ 0,620 60 €   37,20 

                                                                                           COSTO IVA esclusa      €  112,20 

                      IVA al   22%     €    24,68 

       TOTALE IVA inclusa      €   136,88 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari) e successive modifiche, codesta Ditta, dovrà inviare, pena nullità del presente ordine, gli estremi 
identificativi del conto corrente bancario o postale “dedicato” sul quale effettuare il pagamento di cui sopra, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti (commi 8 e 7 art. 3).  
Lo stesso si intende altresì risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di 
banche o Poste Italiane Spa (comma 8 art. 3).  La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti 
dalla Legge 13 agosto n. 136 e successive modifiche. 
Ai sensi del Decreto n. 55/2013, “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche”, si comunica il codice univoco 
dell’ufficio UFSPSP attribuito dall’indice della PA a questa Istituzione, da utilizzare per indirizzare le 
fatture elettroniche emesse dal 6 giugno 2014 in poi. La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi 
previsti dalla Legge 13 agosto n. 136 e successive modifiche.  
Il mandato di pagamento sarà effettuato previa verifica del DURC, entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura elettronica che dovrà contenere: 
 

- il CUP e  il CIG della relativa procedura di acquisto;  
 

- la dicitura “Progetto cofinanziato con il contributo del PAR FSC Abruzzo  2007/2013”; 
 

- la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72”. 
 
 

Per riscontro contabile P01-03   
                   
                      Il Direttore S.G.A.                                                                        Il Dirigente Scolastico  
       Dott.ssa Nella Rosa DE LAURENTIIS                                             Prof.ssa Liberata COLANZI 
                    Firmato digitalmente                                                                                             Firmato digitalmente                                        
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