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Prot.n. Si veda segnatura

 Spett.le Ditta Pirola Maggioli di Francesca Tedesco
 All’Albo e al sito web dell’Istituto - sez. PON
• Agli atti d'Istituto

Oggetto: Conferma di Ordine per adempimenti pubblicitari previsti dal progetto
PON FESR “Digital Board”.
PROGETTO 13.1.2A – FESRPON-SI-2021-523
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: D29J21011220006 - CIG : Z5435A7356 –

Codice univoco di fatturazione n. UFTPAQ
ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”. Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione.

VISTA la determina Prot. n. 3791 del 19/03/2022 ;
Preso Atto di quanto previsto dal VS. preventivo n. del

Port. N. 3790 del 19/03/2022 ,

si richiede il seguente materiale:
1

Descrizione
Pen Drive 8 Gb Formato Tessera
Personalizzata
targa plexiglass misure 30X20 CM, (formato
A4) complete di distanziali da utilizzabili
N. 30 etichette adesive con logo del
FESR PON per inventario,
Totale ordine

Quantità Prezzo un.
19 PZ

Importo IVA
e.
€. 13,2460
€. 251,67

Importo IVA
Inclusa
€. 307,04

1 PZ

€. 39,5000

€. 39,50

€. 48,19

30PZ

€. 0,05

€. 1,50

€. 1,83

€. 292,67

€. 357,06

La fornitura del materiale in oggetto dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nel preventivo, eventuali
erogazioni difformi a quello di cui alla presente nota comporteranno la automatica risoluzione della conferma
dell’ordine.
 La fatturazione dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale numero 55 del 3
aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto economico con Pubblica Amministrazione,
come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007, pertanto, deve avvenire
con fatturazione elettronica,
 Sulla fattura dovranno essere riportati il codice univoco d’Ufficio e il codice C.I.G. e il CUP, cui si
riferiscono, come stabilito dal Decreto Legge 66/2014, nonché riportare la dicitura scissione dei
pagamenti, come previsto dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23
dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (split payment);
 Termini della consegna della fornitura gg 15 a decorrere dalla data di ricevimento della presente
conferma d’ordine.
Il pagamento della fattura elettronica avverrà al momento dell’erogazione da parte del Ministero dei
relativi fondi destinati dal PON
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, numero 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), è il Dirigente Scolastico
dell’Istituzione Scolastica
IL DIRIENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri
(Firmato digitalmente)
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