
1  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Agostiniani s.n.c. - 73020 SCORRANO (LE) Tel. 0836 466074 – Fax 0836 464028 

email leic85400v@istruzione.it pec leic85400v@pec.istruzione.it sito www.comprensivoscorrano.edu.it 
Ambito Territoriale 19 – CM LEIC85400V - CF 92012600752 

 
 

Prot n. 264/2021 
Del 18/01/2021 

 

Al personale Docente 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al Sito web 

 
OGGETTO:  ORDINE acquisto targa pubblicitaria per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Disponibilità gestione piattaforma 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132 – “FRAMEWORK DIGITAL COMPETENCE”. 
CUP G12G20000720006 – CIG: Z763039A91 

 
ORDINE 

 

Con la presente si chiede la  fornitura del seguente materiale pubblicitario per il Progetto 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-132 come  di seguito specificato: 

 
TARGA A3 8 TARGA IN PLEX FORMATO A3 8MM PZ 1 - € 80,000 +iva  
STAMPA A COLORI 0263 DISTANZIALE A PARETE ARGENTO PZ 1 2,500 - € 10,00  + iva 
TOTALE IMPEGNO DI SPESA 109,80 IVA INCLUSA 

 
 

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni: 
• il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato allo scrivente con 

cortese sollecitudine e installato nei plessi dell’Istituto; 

• la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche previa dichiarazione da rendere ai sensi della Legge P
ag
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15/1968 e del DPR 445/2000 n. 187 convertito in Legge 17/12/2010 n. 217. E’ causa dì risoluzione del 

contratto, in aggiunta alle ipotesi di cui all'art.  1456 del codice civile e a quelle specifiche relative alla 

commessa cui si riferisce, oltre al mancato rispetto delle disposizioni contenute nella  legge n. 136/2010, 

anche il mancato utilizzo dei bonifico bancario  o  postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire  

la  piena  tracciabilità delle operazioni (art. 3, numero 8, capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come 

modificato dal D.L. n. 187/2010, convenga in legge n. 217/2010; 

il pagamento sarà effettuato solo dietro presentazione di fattura elettronica, a 
mezzo bonifico bancario su c/c dedicato -(art. 3, numero 8, capoverso 9- bis,Legge n. 136/2010, come 
modificato  dal D.L. n. 187/2010, convertito  in Legge n. 217/2010) tramite Poste Italiane di Roma dopo 
verifica della regolarità della fornitura della presente ordinazione. 

L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione 
di tutte le condizioni suddette. 

 

 

 

Scorrano, 18/01/2021 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando Antonio CALO’ 

 

 


		2021-01-18T18:31:51+0000
	Calo' Fernando Antonio




