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PON/FSE-FESR 2014/2020 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ri-

presa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-361 

CUP: C89J21018920006 - CIG: Z833431B4D 

 

Prot. e data: vedi signatura 

 Spett.le Ditta 

Address Vitt S.r.l. 

c/o National Pen 

CMP Peschiera Borromeo 

Via Milano, 1 

20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Mail: IT-ordine@pens.com 

 

Rif. modulo d’ordine P817712622GXA02 

Oggetto: ordine fornitura di materiale pubblicitario (penne personalizzate) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO  il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275; 

VISTA  la circolare n. 31 del 03 agosto 2004 del MEF; 

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

VISTE  le linee guida rilasciate dall’ANAC circa le procedure di acquisizione di beni e servizi; 

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

ESPERITE le procedure previste dal D.L. n. 168 del 12 luglio 2004; 

ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite fissato dal   

  Consiglio di Istituto in data 22/01/2019 con delibera nr. 125; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 13968/A.9.h del 03/12/2021; 

VISTO il preventivo prot. n. 13785/A.7.f del 01/12/2021 della Ditta in indirizzo  

 

 

 

 

Protocollo 0014185/2021 del 07/12/2021



dispone 

di affidare a codesta spettabile società la fornitura del materiale sotto riportato alle condizioni 

specificate nel preventivo: 

 

DESCRIZIONE Q.TA’ Costo Unit. Costo Tot. 

Penna Diamond Caucciù Touchscreen 

colore della penna - Colori Assortiti 

colore inchiostro - Nero 

250  €   1,35 €  337,50  

Penna Diamond Caucciù Touchscreen 

colore della penna - Colori Assortiti 

colore inchiostro - Nero 

+ 250 GRATIS €    00,00 

Spedizione  
01 € 12,99 €    12,99 

Imp. €  350,49 

IVA 22% €    77,11 

Tot. €  427,60 

 

Si allega il fac simile della personalizzazione della penna. 

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere è di complessivi € 350,49 I.V.A. esclusa, ed 

in nessun caso potrà subire variazioni. 

Detta spesa sarà imputata alla seguente attività/progetto A0316 Voce/Sottovoce 3/4/1.  

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

bancarie.  

Il pagamento sarà disposto a mezzo mandato a 30 gg. data fattura previa verifica della regola-

rità 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. 

Questa amministrazione come previsto dalla normativa vigente applica il regime IVA SPLIT 

PAYMENT. 

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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