
 

  
INVIATA A MEZZO E-MAIL 

Spett. Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli 
Via Irno-loc. Sardone, 
Pontecagnano Faiano (SA) 
e-mail: info@grafichecapozzoli.com 
 

OGGETTO: Affidamento diretto fornitura di targa e materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Codice identificativo progetto 13.1.2A-
FESRPON-CA-2022-31 
da riportare in Fattura Elettronica: Numero CIG: Z3F3643AB2 -CUP: H59J21009380006  
Codice Univoco Ufficio: UFBJ21. 

Si procede all’ordine di acquisto per la fornitura di cui in oggetto presso il ns Liceo, come da vs preventivo n.352 del 03/05/2022 ns prot.n. 4946 
del 03/05/2022, così dettagliata: 

Q.TA’ DESCRIZIONE MATERIALE 
PREZZO UNITARIO 
 iva esclusa  

TOTALE 
 iva esclusa 

1 

Targa pubblicitaria per esterno Forex Stampa diretta spessore 5 mm. 
Dimensioni 70x100 angoli arrotondati 4 fori per affissione al muro  
Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 
Stampa a colori 

€ 49,00 € 49,00 

100 Etichette personalizzate rettangolari misura cm 9x5 € 0,10 € 10,00 

50 Tappetino per Mouse personalizzato € 1,4213 € 71,07 

100 JUKE – PENNA A SFERA con stampa personalizzata € 0,50 € 50,00 

50 Penna a sfera e memoria USB 4GB con stampa personalizzata € 7,50 € 375,00 

   TOTALE           € 555,07 
  IVA _22__%           € 122,12 
  TOTALE IVA INCLUSA           € 677,19 

La spesa graverà sulla scheda di progetto A03/24 E.F.2022 PON “Digital Board” 
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: Z3F3643AB2. 
Come da decreto n. 55 del 03/04/2013 il Codice Univoco Di Ufficio per l’emissione della fattura elettronica è UFBJ21.  
La consegna dovrà avvenire in orario antimeridiano presso il nostro istituto entro e non oltre GG.10 lavorativi decorrenti dalla data di 
ricezione della presente.  
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. La documentazione fiscale prodotta dovrà essere corredata da 1) dichiarazione 
di tracciabilità dei flussi finanziari; 2) Dichiarazione dei requisiti generali; 3) Patto d’Integrità, di cui si allegano i modelli formato editabile.  

Alle dichiarazioni sopra citate dovrà essere allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  
La fattura in formato elettronico dovrà essere emessa indicando il prezzo, l’IVA e specificando il c.c.b su cui effettuare il bonifico in 

pagamento (deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità). 
Il pagamento avverrà previa erogazione dei Fondi da parte del MIUR/A.D.G.PON.  
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 629, lettera b), 

dovrà essere data applicazione alla scissione dei pagamenti dell’IVA (meccanismo dello split payment), 
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                                                                         
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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