
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado                                                           

30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d 

Tel. e fax 041630704 - c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V 

                            veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it 
 

Responsabile del procedimento: D.S. E. Pustetto  -   Responsabile dell’istruttoria: A.A. A. Trevisan 

 Spett.le Ditta 
         Informatica e Didattica sas 
         Via Dogana, 295/a 
         87032 Amantea (CS) 
 
 Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 

 Codice CUP: D76J15005070007  CIG:  Z0421B6E38 

   
 Oggetto: Buono d’ordine per la fornitura targhe ed etichette nell’ambito del progetto  
 Pon 2014-2020 per la realizzazione di ambienti digitali – titolo progetto “Cittadinanza Digitale” 
   

 Vista la determina del DS prot. n. 449  del 17/01/2018; 
 Visto il vs. preventivo del 23/01/2018;        
 Verificato il possesso dei requisiti richiesti; 
 Si richiede la fornitura del seguente materiale: 
 

descrizione q.tà Prezzo 
unitario 

Totale 

Targa in plexiglass per esterno cm 40x30  stampa digitale 
a colori in HD diretta su pannello  
 
kit di distanziatori in acciaio per montaggio 

1 
 
 

1 

 60,00 
 
 

8,00 

60,00 
 
 

8,00 

Targhe in PVC per interno cm. 40x30 stampa digitale a 
colori in HD diretta su pannello; 
 

 
3 

 
35,00 

 
105,00 

Etichette adesive cm.8x5 per inventario stampa a colori 4 0,45 18,00 
Spese di imballaggio e trasporto. 1  8,00 
Totale imponibile   199,00 

Iva al 22%     43,78 
Spesa Totale Iva compresa   242,78 

 
 Modalità di consegna e pagamento della fattura: 

•  la merce dovrà essere consegnata  c/o l’I.C. “Ilaria Alpi” Via Gobbi 13/d  30173 Venezia – Favaro Veneto 
entro 20gg dal ricevimento del buono d’ordine. 

• Il pagamento della fattura avverrà a ricevimento della fattura elettronica previa verifica di regolare 
fornitura entro 30 gg; 

• la fattura dovrà indicare obbligatoriamente il codice Cig e Cup sopra riportato. 
  Si comunica, inoltre, il codice univoco, per la fatturazione elettronica, con l’applicazione dello Split: 

 UFBWHD. 
• Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 

136/2010. 
 Si chiede di restituire debitamente controfirmato dal legale rappresentante per accettazione  delle   
    condizioni ivi riportate. 
 

           Il Dirigente Scolastico  
                    Prof.ssa Elisabetta  PUSTETTO 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
data e firma per accettazione: 
 
______________________________________ 
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