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Prot. n. 4070/C23                        Santu Lussurgiu, 25 /11/2016 
           
                    Spett.le Ditta Fantasy Coppe  
         fantasycoppe@pec.it 
  
          ORISTANO 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura targhe e adesivi pubblicità PON Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Progetto: "La tecnologia inclusiva classe per classe" 
CUP D66J15001950007" C.I.G. Z941C137DA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON FERS;  
VISTO l’art. n.34 del D.I. n. 44 dell’01.02.2001;  
VISTA la determina prot. 3898 del 16/11/2016;  
VISTO il Vs preventivo n. 235 del 18/11/2016; 
  
ORDINA IL SEGUENTE MATERIALE  
 
Descrizione tecnica del bene  Quantità  Importo 

unitario IVA 
esclusa  

Importo 
totale IVA 
esclusa  

Importo 
totale IVA 
inclusa  

Targa per esterno  in PVC espanso 5mm. 
Con fori  Formato A3 con stampa a colori 
diretta sul materiale  + viti e tasselli per 
l’installazione su pareti esterne 
 

3 59,00  177,00  215,94 

Etichette adesive in pvc resistenti all’acqua  
cm. 6,4x3,3 con stampa a colori 
 

60 0,880  52,80  64,40  

TOTALE FATTURA   229,80 280,00 
 
ESECUZIONE DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA  
La realizzazione del materiale personalizzato avverrà previa visione della bozza grafica (come 
da richiesta preventivo e da esempi descritti). 
 
La realizzazione e la consegna dello stesso entro 15 giorni dal presente ordine.  
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice.  
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Resta a carico della Ditta fornitrice  il trasporto e lo scarico del materiale;. 
 
TEMPI DI PAGAMENTO  
La liquidazione della fornitura di beni e servizi, sarà realizzata con i tempi di trasferimento dei 
fondi della Comunità Europea, previo regolarità della fornitura dei beni e del DURC che sarà 
acquisto d’ufficio e dichiarazione di tracciabilità L. 136/2010.  
 
FATTURA DI PAGAMENTO  
Obbligo della fattura elettronica ai sensi del Decreto MEF del 3/4/2013 n. 55  
Indicazione del codice “S” scissione pagamento IVA;  
Il codice univoco dell’ufficio è il seguente: UFTK4T;  
E’ obbligatorio inserire sulla fattura elettronica il codice C.I.G., CUP del Progetto.  
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Scarpa 
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