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OGGETTO: Ordine d’acquisto materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto 
PON Digital board “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”  

Codice Progetto:  13.1.2A-FESRPON-SA-2021-36                                     CUP: D69J21013350006 

CIG: ZAB36581DE 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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 acquisito agli atti di questo Istituto con prot 0001834/E del 10/05/2022 con il quale 

la ditta Guilcerfoto di Cogotzi G. E Scanu F. S.N.C., Via Giuseppe Garibaldi, 88, Abbasanta. tel 0785 

54366,  P iva/CF  01103970958,  ha proposto diverse soluzioni ed avendo scelto quella che risponde alle 

esigenze della scuola:  
VISTA la propria determina prot. n. 0001841/U  del 10/05/2022  

 

AFFIDA 

 

Alla ditta Guilcerfoto di Cogotzi G. E Scanu F. S.N.C., Via Giuseppe Garibaldi, 88, Abbasanta. tel 

0785 54366,  P iva/CF  01103970958 la fornitura del seguente materiale pubblicitario: 

 
- n. 04 targhe pubblicitarie in plexiglass con stampa diretta su plexiglass 5 mm trasparente formato 21x30 

con 4 fori e stampa personalizzata contenenti i dati del progetto PON; 

- n. 04 set distanziali in alluminio per targhe pubblicitarie in plexiglass; 

   Costo complessivo di  € 311.48 IVA esclusa, pari a € 380,00 IVA inclusa  (al 22%).   
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La realizzazione del materiale personalizzato avverrà come da richiesta preventivo  
La realizzazione e la consegna dello stesso come da preventivo.  
 

TEMPI DI PAGAMENTO  

La liquidazione della fornitura sarà realizzata con i tempi di trasferimento dei fondi della 

Comunità Europea, previa regolarità della fornitura dei beni e del DURC che sarà acquisto 

d’ufficio, della dichiarazione di tracciabilità L. 136/2010,  e altri documenti obbligatori.  

 

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. 

 
 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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