
 

 
 

  

I.P.I.A. “G. FERRARIS” – IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU) 078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it  
Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 
 

 
Spett. le Ditta 

Soluzioni Grafiche soc.coop. 
Via Ogliastra 19 

09013 Carbonia (SU) 
e-mail: info@soluzionigrafichecoop.com 

 
ATTI 

 
CUP: F51D20001330001 
CIG: ZAE31F4BBE 
 
OGGETTO: Ordine fornitura articoli pubblicità per fornitura targa pubblicitaria 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 e s.m.i. –  
Progetto PON/FESR Smart Class ODS 10.8.6A-FESRPON-SA-2014-2020  
“Apprendimento digitale”. 
 

In riferimento alla Vs. proposta commerciale n. 127 del 28/05/2021, si conferma la richiesta della 
seguente fornitura per l’attuazione del Progetto in oggetto: 
 

Descrizione Prezzo 
 

Quantità Prezzo Totale 
Targa in plexiglass spess. 5 mm., dim. 30x20 cm. decorata con 
pvc adesivo stampato in digitale + n. 4 distanziali cromati  
Colori: quadricromia 

60,00 1 60,00 

Totale Imponibile 60,00 
IVA 22% 13,20 

Totale con IVA 73,20 
 

La fattura, esclusivamente in formato elettronico, dovrà essere intestata a questo Istituto con 
Cod. Fisc. 81003430923, e nella stessa dovranno essere indicati il CUP, il CIG, e il codice progetto 
PON e a tal proposito si ricorda che: 
 

 A far data dal 01/01/2015 l’Istituto applica 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 IPA – www.indicepa.gov.it – Codice Univoco dell’ufficio UF4RX2. 

 

Inoltre si esplicita: 
 

1. di richiedere alla Ditta aggiudicataria le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
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 Patto d'Integrità; 
 Dichiarazione sostitutiva ex Art. 80 D. Lgs. 50-2016; 
 gli estremi identificativi IBAN del c/c bancario o postale in base alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 

 
2. di informare la Ditta che: 

 

 la stessa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
 verrà data immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia 

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

Cordiali saluti, 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Massimo Mocci 
       Firmato digitalmente 
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