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OGGETTO: Ordine d’acquisto materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto  

                       “Tutti in rete per le competenze del Futuro”. PON 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-15 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 -

Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N. 79/2012. In 

coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso 

Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per 

la didattica integrata con gli arredi scolastici. Codice identificativo progetto: - CUP: 

D32G18000270001 - CIG: Z252D86C80 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTO il preventivo n. 157 pervenuto dalla ditta Fantasy di Maurilio Pintus, via Lepanto 26/c Oristano, 

acquisito agli atti di questo Istituto con prot. n. 2259 del 04/07/2020; 

VISTA la propria determina prot. n.2250 del 03/07/2020  

 

AFFIDA 

 

Alla ditta Fantasy di Maurilio Pintus la fornitura del seguente materiale pubblicitario: 

 

- n. 2 targhe in plexiglas per esterno con stampa a colori formato 30 x 20.  

   Costo complessivo € 133,33  (inclusa iva al 22%).   

   

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 10 giorni dal presente ordine.  

 

TEMPI DI PAGAMENTO  

La liquidazione della fornitura  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.  
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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. 

 
SI ALLEGANO MODELLI TARGHE IN FORMATO PDF E JPG. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Dott.ssa Patrizia Atzori 
       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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