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OGGETTO: _Ordine di acquisto_ Targhe ed etichette

Progetto: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del progetto :  Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - 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  esiliente 
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”
Realizzazione progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - FESR

- candidatura N. 1072420 – Avviso riapertura termini 43830 del 11/11/2021 e avviso pubblico 28966 del
06/09/2021                         CNP: 13.1.2A-FESRPON-BA-2022-6

CUP: I69J21016140006                 CIG Z3835CF5D7           Codice Univoco dell'Ufficio UFOOB2

Con riferimento al suo preventivo del 31/03/2022, questa Istituzione Scolastica   chiede a 

codesta Spett. le Ditta la seguente fornitura:

Descrizione Quantità Costo Tot. Senza
IVA

Iva tot

Targa in plexiglass  bianco, formato 30x40cm, fondo 
bianco , stampa a colori , idrorepellente e posa in opera 
(come da file in .pdf allegato)

2 € 60,00 €120,00 22% €146,40

etichette adesive lucide con stampa a colori  di 
dimensioni  6x3 cm (come da file in .pdf allegato)

20 €1,00 €20,00 22% €24,40

Tot. €140,00 22% €170,80
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Il prezzo della fornitura è comprensivo di IVA, spese di trasporto e posa in opera.

Come indicato nel preventivo si chiede di  comunicare l’avvenuta accettazione dell’ordine e allegare 

alla stessa le seguenti dichiarazione :

● DICHIARAZIONE attestante il possesso dei REQUISITI DI IDONEITÀ GENERALE , desumibili dall’art. 80 del Dlgs.

n. 50/2016; 

● DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (in corso di validità); 

● AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITÀ FISCALE (ex D. Legisl.vo n. 163/2006); 

● DICHIARAZIONE sostitutiva sulla TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; 

● DICHIARAZIONE sostitutiva in materia di DIRITTO AL LAVORO PER I DISABILI (ex Legge 68/1999); 

● PATTO DI INTEGRITÀ 

● CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI 

 Il pagamento per le fornitura sopra esposte sarà effettuato in unica soluzione  successivamente

alla consegna e posa in opera della stessa e a ricezione della  fattura che deve  contenente i seguenti 

codici:

CUP: I69J21016140006                 CIG Z863467F1           Codice Univoco dell'Ufficio UFOOB2

   La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività  A03/07 “PON per la scuola 

avviso 43830 del 11/11/2021 -FESR REACT EU  CNP:13.1.2A-FESRPON-BA-2022-6 "Digital 

Board" che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

      L’ istituzione scolastica fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 , che i dati

personali forniti all’ente fornitore o acquisiti dall’istituzione scolastica saranno oggetto di 

trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o contratti inerenti il rapporto di lavoro 

autonomo. 

      Alla presente si allega ;

- File in .pdf Targa _Formato 30x40cm

- File in .pdf _etichetta _ formato 6x3cm

- Dichiarazione del conto corrente dedicato;

- Patto di Integrità

 

     Cordiali saluti.

                                                                                     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                               Dott.ssa Elena LABBATE

                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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