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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Competenze e ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR) Annualità 2014/2020
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori - 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
Titolo del progetto: la scuola in rete - codice A1-FESRPON-SI-2015-299
Prot.n. 2107 a/40

Zafferana Etnea,19/07/2016
Alla Ditta “La Targa”
Di Scalia Rosetta – Giarre (CT)

Oggetto: buono ordine per materiale pubblicitario.
Il Dirigente Scolastico
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 che autorizza il progetto “la scuola
in rete” A1 FESRPON-SI-2015-85 e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035, del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA
la delibera n. 50 del 05/02/2016 del C.I. con la quale viene approvato il Programma Annuale
A.F. 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato “la scuola in rete”
codice A1FESRPON-SI-2015-299;
VISTO
Il preventivo n. 246 della Ditta “La Targa” di Giarre (CT) del 15/07/2016
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO
il regolamento d’Istituto approvato con delibere nn. 34, 35 e 36 del 29/10/2015 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure negoziali ai sensi dell’art. 33 c.2 del D.M. 44/2001;

richiede la fornitura del seguente materiale pubblicitario:
CIG: ZB71AB06A5

Il pagamento entro 30gg, verrà effettuato, dopo la ricezione attraverso il sistema di interscambio
Sidi della fattura elettronica come previsto dalla legge 190/2014 art.1 comma 629 “Split
“
payment”
La Ditta dovrà fornire autocertificazione del Durc, e tracciabilità dei flussi
Si comunica inoltre il codice univoco per la fatturazione digitale: UFU94Y
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Zammataro
Firma autografa
ografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo
n. 39/199

