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Prot. n.

1698/C.04b

Fumane, 15/05/2018
Spettabile Ditta
GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Via Bernini, 22/A
43126 PARMA

CONTRATTO D’ORDINE PER ACQUISTO DI BENI
CIG Z651FB2C62
CUP D16J15001970007
Oggetto: Ordine TARGHE PER PROGETTO FESRPON 10.8.1.A3 – VE-2017-80
Vista la determina dirigenziale 1641/C.04c del 08/05/2018 per l’acquisto di targhe pubblicitarie riferita all’avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 – FESR con la quale è stato autorizzato il progetto “Realizzazione di
ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON -VE-2017-80” il successivo avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi.
Si richiede il seguente materiale:
Targa da esterno
Targa

1
1

in plexiglass personalizzata (come modello allegato) a colori misura cm. 30x40
con pellicola a colori personalizzata (come modello allegato) a colori misura cm. 21x30

Affidamento in economia – affidamento diretto per una spesa complessiva di €. 116,51 IVA compresa.
La spesa è imputabile al Progetto P11 - 10.8.1.A3-FESRPON -VE-2017-80 del Programma annuale 2018.
Il pagamento avverrà con bonifico bancario a 30 giorni dietro ricezione della fattura elettronica come direttive
impartite con il Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministero dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno
2013, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
.
La fornitura del materiale e la relativa fattura elettronica dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento del
presente ordine di acquisto. La fattura dovrà essere intestata all’Istituto Comprensivo Statale B. LORENZI” FUMANE (VR)
e dovrà riportare indicato il Codice Identificativo dell’Ufficio sotto la voce Codice Destinatario:
Codice Identificativo dell’Ufficio – UFV11P
Si fa presente che l’IVA calcolata sull’importo in fattura sarà trattenuta da questo Istituto ai sensi dell’art.1 comma 629,
lettera della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015).
C. F. 80011860238 - PEC: vric83200v@pec.istruzione.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. LORENZI - VR
______________________________________________________________________________
Via Pio Brugnoli, 36 – 37022 Fumane (VR) Verona C.M.VRIC83200V C.F. 80011860238
In riferimento alla certificazione di regolarità contributiva DM 24/10/2007 si richiede codice fiscale della ditta, affinché
questo istituto possa richiedere il DURC tramite apposita applicazione online. Inoltre per ottemperare agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.13/08/2010 n. 136 e successive modifiche si richiede la dichiarazione
di tracciabilità.
Il Dirigente Scolastico

Antolini dott.ssa Emanuela
(firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/20

