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09013 Carbonia (SU) 

  
ATTI  

SITO WEB 
 

OGGETTO: Richiesta fornitura articoli pubblicita PON - Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 - per la realizzazione del Progetto: 
LABORATORIO DI FISICA Codice 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-53 CUP: 
F57D17000080007-CIG Z6127671A7 

 

Con riferimento alla Vs. proposta commerciale n. 1908 del 22/03/2019, si conferma la richiesta della 
seguente fornitura per l’attuazione del Progetto in oggetto: 

 
Descrizione Prezzo Unitario  Quantità Prezzo Totale 

Costo fornitura targhe in plexiglas dim.30x20 cm., spess.8 mm., 
con angoli arrotondati 
decorata con pvc adesivo stampato in digitale + n°4 distanziali 
cromati 

60,00 02 120,00 

Costo fornitura di manifesti, formato A2 (59,4x42 cm.) su carta 
da 130 gr. stampati in 
digitale 

3,00 20 60,00 

Costo fornitura di pieghevoli formato aperto A4, formato 
chiuso 9,8x21 cm., 2 pieghe e 3 
ante, piega a portafoglio, in cartoncino patinato lucido da 300 gr. 
stampati in quadricromia fronte e 
retro 

0,52 250 130,00 

Costo fornitura di etichette adesive dim.5x3 cm. stampate in 
digitale 0,20 100 20,00 

Costo fornitura di n.125 penne con stampa personalizzata a un 
colore 79,83 1 79,83 

Totale Imponibile 409,83 
IVA 22% 90,17 

Totale con IVA 500,00 
 
Il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di fattura elettronica completa di codice IBAN, CUP, 
CIG, codice progetto PON e n. protocollo della lettera d’ordine, a tale proposito si ricorda che: 
 A far data dal 1 gennaio 2015 l’Istituto applicherà lo split payment previsto dall’art. 1, comma 629, lettera 

b, della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015). 
 la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il codice 

I.P.A. – www.indicepa.gov.it  – codice univoco dell’ufficio UF4RX2.  
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Si precisa che la ditta, al fine della verifica del possesso dei requisiti di legge da parte della 
Scuola, dovrà dichiarare, ai sensi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 
nelle cause di esclusione previste dal D. lgs. n. 50 del 2016. 
 

Si informa la Ditta che: 
 dovrà fornire i dati per la richiesta del DURC; 
 la stessa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
 che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è: UF4RX2; 
 verrà data immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

Ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e rivisitato dal D. lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, e dell'art. 5 della legge 
241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Massimo Mocci. 
 

Si resta in attesa di conferma di quanto sopra e dei dettagli relativi alla consegna delle attrezzature 
suindicate. 

 

IGLESIAS, 02/04/2019             Il Responsabile del Procedimento 
        DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Massimo Mocci 
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