
Prot. n. v.segnatura

OGGETTO: 

Q.tà

 IMPORTO 

UNITARIO 

IVA 

INCLUSA 

 IMPORTO 

TOTALE IVA 

INCLUSA 

1 100,00                  100,00   

100,00                

22,00                  

122,00                

Distinti saluti

  ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO

    Via Roma 39 – tel. 0782/32026  – C.F. 91003910915 - E-Mail: NUIC850006@istruzione.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Codice Univoco Ufficio UF4B58                                                              

08049   VILLAGRANDE STRISAILI   (NU)

Grafiche Pilia srl 

Z.I. Baccasara  Via dei Fabbri – 

08048 Tortoli (NU) Tel.0782 623475 

Pec grafichepilia@pec.it 

info@grafichepilia.it

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Avviso pubblico prot. n. 50636

del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione

ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” CODICE

PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-26.  CUP F29J21014510006

CIG:  ZE73799111

Il Dirigente Scolastico, prega codesta spettabile Ditta voler provvedere alla fornitura del seguente materiale:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gian Battista Usai (f.to digitalmente)

Villagrande Strisaili v.segnatura

TOTALE IVA COMPRESA

Il pagamento avverrà con bonifico dopo il ricevimento della merce (che dovrà essere consegnata presso i locali

dell' I.C. di Villagrande Strisaili - entro 10 giorni dal ricevimento del presente ordinativo), dietro presentazione

di fattura elettronica il cui importo non dovrà essere superiore a € 122,00 IVA compresa e acquisizione di DURC

valido.         

Si comunica che in base all’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di

stabilità 2015) le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di

soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata

addebitata loro dai fornitori.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato, nonché  le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e

successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto Scolastico ed alla Prefettura –

ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della controparte

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tipo : Targa per esterno - Formato : 40 X 30 cm

Materiale flessibile : PVC Metamark MD5 (Polimerico - 7 anni) rapid air - retro 

grigio -Supporto rigido : PLEXIGLASS Trasparente da 10mm

Laminazione Laminazione Opaca

IVA

IMPONIBILE

DESCRIZIONE 

Protocollo 0005753/2022 del 02/09/2022
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