
 

Prot.n.  1562/2019   

Oggetto: Ordine d’ Acquisto di  Targhe ed Etichette Adesive

Sottoazione Codice identificativo progetto

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-

CUP: H37D17000350007 

CIG: Z8B2738FE5 

 
 
 
A seguito Determina del Dirigente Scolastico prot. 
presente fornitura. Visto il Vs. preventivo del 
adesive come meglio di seguito specificato:

 

Si allegano alla presente i modelli per ciascuna targa e per le etichette adesive.

 
 

Q.Tà DESCRIZIONE

1  Targa in plexiglass  cm 20 x 30

1 Targa in plexiglass  cm 10 x 20

200 Etichette adesive in PVC cm 3 x 6

 

  

  

 

               Siracusa  

Spett.le  

Acquisto di  Targhe ed Etichette Adesive Progetto: 

Codice identificativo progetto Titolo modulo

-SI-2018-201 Eureka-lab

A seguito Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1310/2019,  del  19/02/2019
Visto il Vs. preventivo del 20/02/2019; Si chiede la fornitura di targhe ed etichette 

adesive come meglio di seguito specificato: 

presente i modelli per ciascuna targa e per le etichette adesive. 

DESCRIZIONE PREZZO UNIT.

cm 20 x 30 €   50

cm 10 x 20 €    30

Etichette adesive in PVC cm 3 x 6 €    0,1

Imponibile

IVA 22%

TOTALE

 

 

Siracusa  28  febbraio  2019 

 
 
 

Spett.le    Ditta   Play Sport S.r.l. 

e-mail: playsport@iol.it 
 

 

 

Titolo modulo 

lab 

, di aggiudicazione della 
; Si chiede la fornitura di targhe ed etichette 

PREZZO UNIT. IMPORTO 

,00 €   50,00 

30,00 €   30,00 

€    0,15 €   30,00 

Imponibile €   110,00 

IVA 22% €    24,20 

TOTALE €   134,20 



 
 
 

Si specifica che l’affidamento della fornitura è sotteso alla verifica di regolarità contributiva. La fattura 

dovrà essere emessa secondo il regolamento in materia di trasmissione e ric

elettroniche, approvato con Decreto 3 aprile 2013 n. 55.

Si chiede di riportare in fattura che:

• trattasi di materiale pubblicitario relativo al Progetto:

• riportare il  CUP: H37D17000350007

Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà al pagamento 

della fattura a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato 

dal Miur.   

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario dedicato, inoltre, relativamente alla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2012 n. 136 e successive modifiche, codesta spettabile 

ditta comunicherà gli estremi del conto corrente posta

codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

 
 
      

     

 

Si specifica che l’affidamento della fornitura è sotteso alla verifica di regolarità contributiva. La fattura 

dovrà essere emessa secondo il regolamento in materia di trasmissione e ric

elettroniche, approvato con Decreto 3 aprile 2013 n. 55. 

che: 

trattasi di materiale pubblicitario relativo al Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI

H37D17000350007 e il CIG: Z8B2738FE5. 

Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà al pagamento 

della fattura a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato 

à effettuato mediante bonifico bancario dedicato, inoltre, relativamente alla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2012 n. 136 e successive modifiche, codesta spettabile 

ditta comunicherà gli estremi del conto corrente postale o bancario dedicato nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.  

    La Dirigente Scolastica

           Prof.ssa Maria Grazia Ficara
         Documento firmato digitalmente

 

 

Si specifica che l’affidamento della fornitura è sotteso alla verifica di regolarità contributiva. La fattura 

dovrà essere emessa secondo il regolamento in materia di trasmissione e ricevimento delle fatture 

SI-2018-201; 

Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà al pagamento 

della fattura a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato 

à effettuato mediante bonifico bancario dedicato, inoltre, relativamente alla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2012 n. 136 e successive modifiche, codesta spettabile 

le o bancario dedicato nonché le generalità e il 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Ficara 
Documento firmato digitalmente 


