
 

 

 

R.C.n.359 

INVIATA A MEZZO E-MAIL 

 

       Spett.le Tipografia Ok Pubblicità S.R.L. 

        Via Cimitero, 1 

        84013 Cava de' Tirreni SA 

        Email: info@okpubblicita.com 

  

OGGETTO: Ordine fornitura materiale pubblicitario ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 - P17 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Azione 

10.8.1 Avviso pubblico prot. n. 1479 del 10 febbraio 2017- AUTORIZZAZIONE prot. AOODGEFID/8131 del 29/03/2018 – Titolo 

Progetto ‘START DAY...una scuola per tutti' codice 10.8.1.A5-FESRPON-CA- 2018-2. 

da riportare in Fattura Elettronica 

Numero CIG: Z6825E9833 

Codice Univoco Ufficio: UFBJ21 

 

 Con la presente si richiede, da parte di codesta Spett.le Ditta, la fornitura di materiale pubblicitario presso il ns Liceo come da 

vostro preventivo n. 2759/18 del 15/11/2018  di seguito elencato: 

 

Q.TA’ DESCRIZIONE MATERIALE

PREZZO 

UNITARIO 

iva esclusa 

TOTALE

2

Targa pubblicitaria in forex 5 mm formato 50 X70 con stampa adesiva a

colori comprensivo di viti e fisher per applicazione a parete sulla facciata

dell’edificio scolastico-logo omaggio-impianto stampa e clichè omaggio

(cod.art.C1)

39,00 78,00

2

Targa pubblicitaria in plexiglass formato 50 X70 con stampa a colori  UV 

comprensivo di viti e fisher per applicazione a parete sulla facciata

dell’edificio scolasticologo omaggio-impianto stampa e clichè omaggio

(cod.art.C1)

75,00 150,00

30

completino (tipo calcio tshirt e pantaloncino sport) colore blu  con logo

del progetto a colori-numero grande retro (cod.art. N2)+logo LISS e Logo 

Severi

9,77 293,10

1 impianto stampa e cliche'  (cod. art.C2) 8,99 8,99

60
t-shirt bianca 100% cotone (cod.art.A01) con logo progetto a colori-

impianto stampa e cliche' omaggio (cod. art.C1)+logo LISS e Logo Severi
2,84 170,40

1 Elaborazione grafica omaggio (cod.art. EG)

5 manifesto 70X100 5,50 27,50

25 Targhetta personalizzata 7x3,5 cm 0,95 23,75

Trasporto 20,00

TOTALE 771,74

IVA 22% 169,78

941,52TOTALE IVA INCLUSA

 Si allegano, i files contenenti le notizie relative al PON in oggetto per la targa e i gadget. 

LICEO SCIENTIFICO SEVERI - C.F. 80028030650 C.M. SAPS06000L - AOO_SAPS06000L - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006147/U del 27/11/2018 10:56:22Uscite e piani di spesa
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Inoltre, si richiede il modello in bozza della targa e del materiale pubblicitario da Voi proposto prima della realizzazione 

definitiva. 

 
La spesa graverà sull’aggregato “P17” anno finanziario 2018. 

La fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 

136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010 nonché alle norme 

vigenti in materia di fatturazione telematica. 

Nella fattura dovrà, inoltre, essere specificato il seguente Codice Identificativo di Gara: Z6825E9833. 

Come da decreto n. 55 del 03/04/2013 il Codice Univoco Di Ufficio per l’emissione della fattura elettronica è UFBJ21. 

Il termine di consegna è determinato in giorni 5 lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della presente. 

La consegna deve avvenire necessariamente in orario antimeridiano. 

La liquidazione della fattura, come disposto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, 

avverrà a fornitura effettuata e favorevole certificato di regolare esecuzione della fornitura e avrà luogo solo ad avvenuta erogazione dei 

finanziamenti, a questa istituzione scolastica, da parte del Miur. La documentazione fiscale prodotta dovrà essere corredata da 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con fotocopia documento d’identità del titolare.  

La fattura in formato elettronico dovrà essere emessa con l’intestazione a questa Istituzione Scolastica indicando i prezzi unitari 

e le relative aliquote IVA, specificando con quale modalità effettuare il pagamento. 

Le spese di quietanza saranno a carico di codesta ditta e pertanto trattenute mediante ritenuta diretta sull’ordinativo di 

pagamento. 

Il mancato rispetto delle condizioni sopra citate comporterà l’annullamento del presente ordinativo. 

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Salerno. 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Barbara Figliolia 

 

Allegati: 

n.1 file contenente notizie relative al PON FESR per la targa campetto modulo 1; 

n.1 file contenente notizie relative al PON FESR per le targhe modulo 2 - 3; 

n.1 file contenente notizie relative al PON FESR per le t-shirt e completini e targhette; 

n.1 file contenente il LOGO PON-FESR; 

n.1 file contenente il LOGO del LICEO SEVERI.  

n.1 file contenente il LOGO del LISS 

 

N.B.: Compilare, firmare e restituire    

l’allegato modello di  accettazione ordine 
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