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Spett.le KREA srl
Via Agordo, 247
32100 BELLUNO
segreteria@krea-web.it
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-1010-262 “Online distance education”
CUP: F52G20000830007
CIG: Z3A2EEFE2E
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””
AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 PON SMART CLASS
OGGETTO: Buono d’ordine per fornitura materiale pubblicitario.
Il Dirigente Scolastico
l’Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8
– Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
Vista la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 che determina l’avvio dell’attività;
Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3013 del 09/07/2020;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15/03/1997”;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art.
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n.
107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Visto il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 20 del 20/07/2014, che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Visto il Programma Annuale 2020;
Vista la determina prot. n. 3047 del 14/07/2020;
Visto

dispone
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la fornitura del seguente materiale:
descrizione

Numero

Prezzo
unitario

Prezzo totale

Targa in metacrilato incolore
spessore 5mm fresata con gli angoli
arrotondati, con stampa digitale e
protettivo per l’esterno
comprensiva di 4 distanziatori per il
fissaggio a muro
Dimensioni 400x300mm
Per grafica: vedi allegato

1

€ 45,00

€ 45,00

Totale imponibile

€ 45,00

IVA 22%

€ 9,90

Totale comprensivo IVA

€ 54,90

Il pagamento è previsto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, che dovrà essere intestata
a:
ISTITUTO COMPRENSIVO SEDICO-SOSPIROLO
Via Stadio n. 17
32036 SEDICO (BL)
Codice fiscale 93049170256
Si precisa che non si accetteranno fatture emesse in difformità da quanto previsto dal D.M. n. 55 del
03/04/2013 del M.E.F..
S’invita inoltre codesta ditta a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato (Legge 13/08/2010 n.
136 art. 3, comma 7 – tracciabilità dei flussi finanziari) e ad applicare lo split payment si sensi dell’art. 1
comma 629 Legge n. 29/2014.
Se non già provveduto si chiedono, ai sensi della Legge n. 66/2002, i seguenti dati per la richiesta d’ufficio del
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) Legge n. 2/2009:
 Matricola INPS,
 CCNL applicato,
 Posizione assicurativa INAIL,
 Sede operativa (se diversa dalla sede legale).
IL DIRIGENTE SCOLATISTICO
Giuseppe Sommacal

