
 

 

Spett.le Stars Srls 

Corso della Repubblica 338 

Cisterna di Latina 

         

Fondi strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola” “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014/2020 

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 – “Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali interne” 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole di primo grado. Autorizzazione 

progetto prot. AOODGEFID/10446 del 05/052020 – riferimento Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020.    

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.08.6A-FESRPON-LA-2020-312- TITOLO: “ SMART CLASS 

MONDA-VOLPI” 

CUP F59F200000150006----CIG: ZCC2CE8ACD. 

 

OGGETTO: Acquisto targhe  e etichette adesive riportanti il logo del PON in oggetto da affiggere all’esterno 

dell’istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO          l’art. 45 comma 2 lett. a del D.I. n. 129/2018; 

VISTO          il D.Lgs n. 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera a);   

VISTA        la determina a contrarre prot .n. 3362 del 12/08/2020   relativa al progetto  “SMART CLASS MONDA-

VOLPI” 

 

RILEVATA   la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

ORDINA 

la fornitura di seguito descritta,   
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Quantità descrizione 

 

Prezzo 

Unitario 

senza Iva 

 

Prezzo 

totale 

S/Iva 

 

IVA 22% 

 

Totale 

1 

Targa su pannello in D-BOND- dim. 40x60 

installazione e fissaggio compreso 

85,00 85,00 18,70 103,70 

25 

Etichette personalizzate adesive da inventario 

dim. 5x5 (come legenda) 

0,60 15,00 3,30 18,30 

 

Totale 85,60 100,00 22,00 122,00 

 

dati da riportare in fattura sono indicati nell’intestazione. Nella fattura e in tutte le fasi dell’istruttoria fare riferimento al 

 CIG: ZCC2CE8ACD relativo all’acquisto in oggetto. Si chiede urgente consegna del materiale , pena la revoca dell’ordine stesso. 

Secondo le disposizioni vigenti, questa amministrazione, per procedere alla liquidazione della somma dovuta, necessita del DURC di 

data non anteriore a 120 giorni dalla data di rilascio, che potrà essere acquisito d’ufficio dalla scuola, con le dovute informazioni 

fornite dalla ditta interessata.  

I fornitori della scrivente istituzione scolastica sono tenuti ad emettere fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo 

cura di indicare il codice univoco dell’ufficio UFXFTF. (Decreto 3 aprile 2013, n. 55). 

Inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 artt.3 e 6), occorre presentare la dichiarazione ai fini degli obblighi 

previsti. Nel caso sia già stata presentata per precedenti forniture, la stessa deve intendersi valida anche per ulteriori altre 

liquidazioni.   

LEGENDA:     Dimensione targa : formato A2 cm 40 x 60 o superiore- 4 fori per affissione al muro- Accessori per 

montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, etc..) colore azzurro; come da allegato  

Utilizzo targhe idoneo a: esterno e interno appendibili; 

Dimensione etichette : range standard usi consueti da; 

Utilizzo etichette idonee a: applicazione su notebook mediante adesivo 5x5 cm.; 

Caratteristica scritta targhe: policrome; 

Caratteristica scritta etichette: personalizzato con scritta “Bene acquistato con il sostegno del Fondo 

Europeo di sviluppo Regionale (FESR,) PON 2014-2020 “avviso 4878 Smart class”; 

 

                          LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                           Dott.ssa Nunzia Malizia 
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