
 
 

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 

Liceo Scientifico - Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica 
 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006 
 

e-mail pzis016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F. 91002170768 

 

 
 

Prot. n.   6406-VI/2        Maratea, 06/05/2022 
 

Spett.le Ditta Stampa & Pubblicità S.a.s. 
commerciale@stampaepubblicita.it 

 
CIG Z12363E11C CUP I29J21005120006 - 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) – 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7  -Spese pubblicità (targhe 

in forex per esterno, etichette adesive, chiavette usb e penne touchscreen) – Conferma ordine. 
 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

 

Conferma ordine d’acquisto 

Spese pubblicità (Targhe + etichette adesive + chiavette usb + penne touschscreen) 

 
CUP I29J21005120006      CIG Z12363E11C  codice univoco ufficio UFE7AV 

 

Si prega codesta Spett. Ditta di voler fornire, come comunicato con proprio preventivo del 05/05/2022, 

il materiale di seguito elencato: 

DESCRIZIONE ARTICOLO 

Come da preventivo B/157 del 12/12/2019) 

QUANTITA’ Costo comprensivo di IVA al 22% 

TARGHE (modello come da file allegato) 

Formato A3 forato ai 4 angoli 

Materiale forex spessore 5 mm (resistente agli agenti 
atmosferici perché da sistemare all’esterno 
dell’edificio scolastico) 
Stampa monofacciale a colori da effettuarsi 

direttamente sul supporto in forex (no adesivo) 

comprensivo di kit di montaggio 

02 € 97,60 

ETICHETTE adesive (modello come da file allegato) 

a colori, plastificate 

grandezza massima cm 8*5 

con i dati dell’Istituto e del progetto 

30 

 
€ 18,30 

CHIAVETTE USB da 16 GB  

con personalizzazione serigrafica 1 colore (impianto 
di stampa incluso) con i dati dell’Istituto e del progetto 

17 € 248,88 



PENNE TOUCHSCREEN  

personalizzate in serigrafia 1 colore (impianto di stampa 
incluso) con i dati dell’Istituto e del progetto 

50 € 85,40 

Totale ordine con IVA 

e consegna all’indirizzo dell’Istituto inclusa 
 € 450,18 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA:  

La fornitura suddetta dovrà essere realizzata e consegnata presso i locali di questo Istituto siti in Via San 

Francesco, 16 a Maratea (Pz) 85046, entro massimo 15 giorni lavorativi dal presente ordine. 
 

La fattura in formato elettronico emessa da codesta ditta, sarà intestata a questo Istituto C.F. 91002170768, 

indicando la seguente modalità di pagamento: accreditamento su conto corrente bancario/postale 

(indicare IBAN). 

Nella stessa dovranno obbligatoriamente essere riportati, negli appositi campi, i seguenti dati: 
 

- numero di protocollo del presente buono d'ordine; 

- codice progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7 

- CUP I29J21005120006 

- CIG Z12363E11C 

Il codice univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UFE7AV 
 

Il pagamento avverrà di norma tramite bonifico bancario/postale, intestato alla ditta medesima, emesso 

dalla banca cassiera dell’Istituto a fronte dell’accettazione della fattura elettronica da parte di questo 

Istituto. Al fine di permettere all’Istituto tutti i controlli previsti, si pattuisce fin da ora che il pagamento 

delle fatture potrà avvenire entro trenta giorni dalla ricezione sulla piattaforma SIDI della stessa. 

 

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive 

modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura il numero di conto da utilizzare 

per il pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati anche utilizzando il modulo 

a ciò predisposto dall'Istituto disponibile nell’area modulistica del sito dell’Istituto. Il contratto concluso 

con l'emissione di tale ordine è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice pronuncia di 

risoluzione, nel caso in cui, le transazioni finanziarie inerenti l'esecuzione, non siano state disposte 

mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 
 

L’accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni 

suddette. 
 

Si allega: 

File a colori in PDF targa ed etichette da riprodurre. 

 

Fac-simile di dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010), patto d’integrità e dichiarazione art. 
80 D.Lgs. n. 50/2016. Detti documenti dovranno pervenire debitamente compilati e sottoscritti dal 
rappresentante legale o titolare dell'azienda e dovranno essere accompagnati da copia di un valido 
documento d'identità dello stesso e da copia di un certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio per 
la categoria oggetto della presente fornitura. 
 

Cordiali saluti. 
 

L’azione 13.1.1 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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