
 

 

R.C.n.402 

INVIATA A MEZZO E-MAIL 

     

 Spett.le  

Grafica e Stampa Mutalipassi S.r.l.   

Via Degli Orti , 13-  

84122 Salerno (SA)  

Email: mail@mutalipassi.it 

  

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

P02 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 “Competenze di base” progetto “Laboratori_amo?” Codice 10.2.2A-FSE PON-CA-2017-

638 CUP:H55B17000120007 

da riportare in Fattura Elettronica 

Numero CIG: Z7727E904B 

Codice Univoco Ufficio: UFBJ21 

 

 Con la presente si richiede, da parte di codesta Spett.le Ditta, la fornitura di materiale pubblicitario e di consumo presso il 

ns Liceo come da vostro preventivo n. 19 del 19/03/2019  di seguito elencato: 

Q.TA’ DESCRIZIONE MATERIALE

PREZZO 

UNITARIO 

iva esclusa 

TOTALE

2

TARGA IN FOREX DA 5 MM. FORMATO A3 STAMPA

DIRETTA A COLORI personalizzata  con i dati del Progetto PON e intestazione 

scuola comprensivo di viti e fisher per applicazione a parete sulla facciata dell’edificio 

scolastico

28,00 56,00

230
BRACCIALETTO USB DA 4GB IN SILICONE FLESSIBILE - STAMPA COLORE 

CON CODICE PON
6,30 1.449,00

TOTALE 1.505,00

IVA 22% 331,10

1.836,10TOTALE IVA INCLUSA

 La spesa graverà sull’aggregato “P02” anno finanziario 2019. 

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: Z7727E904B. 

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 16, comma 1, del DECRETO 28 agosto 2018, n.129, 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 

1)dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 2) Dichiarazione dei requisiti generali; 3) Patto d’Integrità.  Alle dichiarazioni 

sopra citate dovrà essere allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

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

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Salerno. 

     

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

Inoltre, si richiede il modello in bozza della targa e dei gadget  da Voi proposti prima della realizzazione definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Barbara Figliolia 
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