
 

 

 
               

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI” 

75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc 

C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109 

e mail: MTIC823003@istruzione.it  Sito:www.icmontescaglioso.gov.it 

PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

          

 

 

 
        Spett.le Ditta DISANTIS 

di Gaetano DISANTIS 

        Via Estramurale, 1 

75012 BERNALDA  (MT) 

 

        e-mail: tipografiadisantis@virgilio.it 

 

Progetto  10.8.1.A6- FSC - BA-2018 -5 - Titolo  “AULA 3.0: IL FUTURO A SCUOLA- FSE – Fondi  

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento 2014-2020. 

       CUP : H42G18000200007  

 

 

OGGETTO:  Ordine acquisto n. 2 Targhe pubblicitarie formato A3 e n. 100 Targhette adesive per progetto FESR 

Ambienti digitali per la didattica integrata e arredi scolastici. 

CIG: Z9E29C4293. 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 07.11.2018 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. annualità 2018/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20.02.2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

RITENUTO pertanto, procedere ad un affidamento diretto in economia per l’acquisto di 2 targhe e 100 

targhette adesive; 

VISTA        la determina di affidamento diretto Prot. n. 6657 del 17/09/2019 

 

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate: 

Descrizione articolo 

 
Unità  

 
Prezzo senza  IVA IVA Totale inclusa 

IVA 

TARGHE Formato A3 in 

Plexiglass spessore 7 mm 

fondo trasparente e stampa 

a colori, con 4 fori per 

affissione al muro complete 

di accessori per montaggio a 

parete (viti di fissaggio, 

fischer, tasselli) 

  N. 2 Targhe €. 60,00 22% €. 73,20 

N. 100 Targhette adesive 

inventario formato 4x7 cm 

  N. 100 Targhette €. 20,00 22% €. 24,40 

 

Imponibile: €. 80,00  + IVA 22% €. 17,60 = Totale €. 97,60   
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Si precisa, inoltre, di fornirci quanto richiesto entro 7 giorni lavorativi a decorrere dalla data dell’ordine. 

L’ordine prevede l’obbligo a carico della SV di fornire la seguente documentazione: 

a) tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni del “conto 

dedicato” su cui poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

b) codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva (DURC); 

c) dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica, con la clausola del pagamento entro 30 giorni 

dalla ricezione della fattura stessa; 

d) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/200 per i requisiti previsti dall’art. 80D.Lgs. n. 

50/2016: 

e) Patto di Integrità.  

 

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto n.55 del 03/04/2013, in materia di emissione e ricevimento della 

fattura elettronica, si comunica il codice univoco di questa Istituzione scolastica: UF044V. 

Denominazione dell’Istituto:  Istituto Comprensivo “Don Liborio Palazzo-Salinari” Rione M. Polo, s.n.c. 75024 

Montescaglioso (MT) C.F. 93049170777. 

 

Le spese di imballo e trasporto sono a carico del fornitore. 

 

 

ALLEGO: 

Modello Targhe;  

Modello Targhette. 

 

 

Direttore Ser. Gen Amm.vi 

Rag. Anna Burdi 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Antonia SALERNO 

 
                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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