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OGGETTO:   ORDINE  per acquisto targhe PON
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scol astici
2,lettera a, del D.Lgs 50/2016, mediante 
iva esclusa),rimodulabile a seguito di economie sulle spese genera
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 
Sviluppo Regionale (FESR) – 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CNP: 13.1.1.A 
 
CUP:E14E21049330006 CIG: ZD3364D648
 

VISTA l’esigenza dell’Istituzione Scolastica  di 

VISTA l’art. 1 c.150 della L. 228 del 24/12/2012 che ha disposto la modifica dell’art. 1 c. 449 della L. 296 del 
27/12/2006, nel senso di prevedere anche per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado l’obbligo e non più 
la facoltà di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP;

VISTO il Vs preventivo ns. prot. 4669 del 21/04/2022

VISTA la determina n. 86/2022 del Dirigente Scolastico che autorizza
IVA  
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acquisto targhe PON    
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scol astici  , ai sensi dell’art. 36,comma 

2,lettera a, del D.Lgs 50/2016, mediante ordine  diretto per un importo contrattuale pari a 
rimodulabile a seguito di economie sulle spese generali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

 REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

: ZD3364D648CU: UFSEO9 

l’esigenza dell’Istituzione Scolastica  di acquistare le forniture necessarie di cui all’oggetto;

l’art. 1 c.150 della L. 228 del 24/12/2012 che ha disposto la modifica dell’art. 1 c. 449 della L. 296 del 
27/12/2006, nel senso di prevedere anche per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado l’obbligo e non più 

izzando le convenzioni CONSIP; 

il Vs preventivo ns. prot. 4669 del 21/04/2022 

del Dirigente Scolastico che autorizzano la spesa di € 
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, ai sensi dell’art. 36,comma 
per un importo contrattuale pari a € 154,00( 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

imento: 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” – 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

uistare le forniture necessarie di cui all’oggetto; 

l’art. 1 c.150 della L. 228 del 24/12/2012 che ha disposto la modifica dell’art. 1 c. 449 della L. 296 del 
27/12/2006, nel senso di prevedere anche per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado l’obbligo e non più 

€ 187,88 comprensivi di 
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Codice  Descrizione articolo

  PREVENTIVO PER MATERIALE DI PULIZIA

0C7699 TARGA IN PLEXIGLASS cm 40x30 CON STAMPA DIGITALE 
tasselli 

 

  

 

In relazione all’affidamento indicato in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3, della legge n. 136 del 13/08/2010, ad integrazione della 
8 dell’art. 3 della legge citata, si richiede a codesta Ditta  di comunicare gli estremi del conto ( codice IBAN) e 
delle persone delegate ad operare sullo stesso ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3.

Si informa che con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’ Economia e Finanza , entrato in vigore il 6 
giugno 2013, e approvato il regolamento in materia di emissione , trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica , ai sensi dell’art. 1, commi da
comma 209 citato dispone che  “ l’emissione, la trasmissione , la conservazione e l’archiviazione delle fatture 
emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […] anche sotto forma di n
deve essere effettuato esclusivamente in forma elettronica”.

I documenti contabili emessi a quietanza della fornitura dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara 
CUP indicato in oggetto 
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pi. 03222970406 la seguente fornitura  

Descrizione articolo  Prezzo 

PREVENTIVO PER MATERIALE DI PULIZIA    

TARGA IN PLEXIGLASS cm 40x30 CON STAMPA DIGITALE con 77,00 

  

 

In relazione all’affidamento indicato in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3, della legge n. 136 del 13/08/2010, ad integrazione della presente disposizione ai sensi del comma 
8 dell’art. 3 della legge citata, si richiede a codesta Ditta  di comunicare gli estremi del conto ( codice IBAN) e 
delle persone delegate ad operare sullo stesso ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3.

che con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’ Economia e Finanza , entrato in vigore il 6 
giugno 2013, e approvato il regolamento in materia di emissione , trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica , ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre  2007 , n. 244. L’articolo 1 

l’emissione, la trasmissione , la conservazione e l’archiviazione delle fatture 
emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […] anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, 
deve essere effettuato esclusivamente in forma elettronica”. 

I documenti contabili emessi a quietanza della fornitura dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara 

Il Rup  Dirigente 

cÜÉyAáát etyytxÄÄt Z|ÉätÇÇxàà|
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 Qtà Totale  iva  

    
 

 

33,88 

 2 154,00 

TOTALE 154,00 

TOTALE 187,88  

In relazione all’affidamento indicato in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
presente disposizione ai sensi del comma 

8 dell’art. 3 della legge citata, si richiede a codesta Ditta  di comunicare gli estremi del conto ( codice IBAN) e 
delle persone delegate ad operare sullo stesso ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3. 

che con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’ Economia e Finanza , entrato in vigore il 6 
giugno 2013, e approvato il regolamento in materia di emissione , trasmissione e ricevimento della fattura 

209 a 213, della legge 24 dicembre  2007 , n. 244. L’articolo 1 
l’emissione, la trasmissione , la conservazione e l’archiviazione delle fatture 

ota, conto, parcella e simili, 

I documenti contabili emessi a quietanza della fornitura dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara  e il 

Dirigente Scolastico 

cÜÉyAáát etyytxÄÄt Z|ÉätÇÇxàà| 

 
 
 


