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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  
Avviso 19146/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie  

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - 10.2.2 Azioni di in-
tegrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120 
“Girardi attento a tutti” - CIG: Z9F31BD73D - CUP: C86D20000260006 

 

Protocollo e data: vedi segnatura     

 

 

Spett.le Ditta 

FLAMINIA PUBBLICITA’ S.R.L. 

Via del Lavoro, 10 

61036 TAVERNELLE COLLI AL METAURO (PU) 

afaggian.rappresentanze@gmail.com 

 

 

Oggetto: Ordine per acquisto targa e usb-pendrive personalizzate PON 19146 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; 

VISTA la circolare del MEF n. 31 del 3/08/2004; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida dell’ANAC n. 4 del 26/10/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di opera-

tori economici”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129; 

ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di € 39.999,99 

come fissato dal Consiglio di Istituto in data 22/01/2019 con delibera n. 125; 

VISTA la determina prot. n. 5911/A.9.h del 22/05/2021; 

VISTO il preventivo della Ditta in indirizzo del 20/05/2021 prot. n. 5874/A.7.b del 

21/05/2021; 

 

d i s p o n e 

 

di affidare a codesta spettabile società la fornitura del materiale di seguito descritto: 

 

Protocollo 0005917/2021 del 22/05/2021



DESCRIZIONE ARTICOLO U.M. Q.TA’ PREZZO UN. TOTALE IVA 

Targa alluminio 40X30 c/fori personalizzata NR 1 47,00 47,00 22% 

Pennette rosse USB rotate da 16gb personalizzate I.T.E.T. “G. 
GIRARDI” PON 2014-2020 

NR 550 5,46 3.003,00 
22% 

 

Imponibile 3.050,00 

 IVA 22% 671,00 

Totale 3.721,00 

 

 

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere è di complessivi € 3.050,00 I.V.A. esclusa 

ed in nessun caso potrà subire variazioni. 

Il pagamento sarà effettuato su un vostro c/c bancario del quale vorrete indicare le coordinate 

bancarie. 

Detta spesa sarà imputata alla seguente attività/progetto A03-07 Didattica - Voci/Sottovoci 

3/4/1 (targa alluminio) e 2/3/8 (usb-pendrive). Il pagamento sarà disposto a mezzo mandato 

a 30 gg. data fattura, nella quale dovrà essere indicata la data di scadenza pagamento, previa 

verifica della regolarità contributiva. Codesta ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 

La relativa fattura deve essere intestata a: I.T.E.T. “G. GIRARDI” 

Via Kennedy, 29 – 35013 CITTADELLA (PD) 

C.F.: 81004350286 

Codice univoco per fatturazione digitale UF6JFY  

 

Distinti saluti.  
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

     Francesco Merici 
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