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Oggetto: Ordine per targhe pubblicitarie per PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-571 Digital Board  

CUP: B49J21018410006 

CIG: Z0A39B1D3C 

 

 Si comunica che con determina dirigenziale prot. 928 del 27/01/2023 è stato disposto l’affidamento della 

stampa di targhe pubblicitarie per il progetto PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-571 Digital Board come da 

preventivo n. 34 del 27/01/2023 assunto al prot. n. 914 del 27/01/2023.                

Si chiede pertanto a codesta spett.le ditta di voler procedere alla fornitura del seguente materiale: 

 codice Descrizione quantità prezzo 

Unitario 

Prezzo 

Totale 
 

Targhe in plexiglass spessore 5mm formato A3 con stampa a colori, 

fori e distanziatori 

4 100,00 400,00 

  TOTALE IVA ESCLUSA 400,00 

 IVA 22% 88,00 

 TOTALE IVA INCLUSA 488,00 

 

Si allegano alla presente le stampe da effettuare. 

La merce dovrà essere consegnata entro le ore 10:00 del 31/01/2023. 

L’accettazione dell’ordine dovrà pervenire a mezzo mail unitamente ai moduli di autocertificazione dei 

requisiti ex art. 80 e di tracciabilità dei flussi firmati dal legale rappresentante e corredati da documento 

di identità in corso di validità. 

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a: 

Istituto Comprensivo “A. Luciani” - Gazzi Fucile – 98147 Messina - Codice Fiscale 80007440839 

L’indice della P.A. ha attribuito alla scrivente Istituzione Scolastica il codice univoco dell’ufficio: UFALI3 

sistema di interscambio (SIDI). Si precisa che la fattura emessa a partire dal 01/01/2015 (ai sensi della L. 190 del 

23/12/2004 art. 1 comm. 629 lettera b) saranno liquidate per l’importo imponibile alla vostra ditta mentre l’IVA 

sarà direttamente versata dall’Istituto all’Erario dello Stato. 

Il pagamento sarà disposto entro il 30 giugno per poter usufruire dell’offerta a seguito del ricevimento della fattura 

elettronica, previa verifica del DURC, tramite bonifico su conto corrente dedicato. 

Ai sensi del D.L. n. 187/2010, codesta ditta si assume gli obblighi: 

 di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche 

e integrazioni; 

 di inserire il n. di GIG sopraindicato in tutti i titoli di pagamento. 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          (Prof.ssa Grazia Patanè) 
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