Istituto Comprensivo “P. Stomeo - G. Zimbalo”
Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e dell’Infanzia
Via Siracusa, zona 167 B
73100 LECCE
Cod. Mecc. LEIC882003 – Ambito 17- C.F. 93073750759
Dirigente scolastico: 0832/314083
0832/317902 – 0832/ 396002
0832/396002 –
: leic882003@istruzione.itleic882003@pec.istruzione.it

Spett.le Ditta
Cartografica Rosato
via Fra Nicolò da Lequile n. 16/A
73100 LECCE
info@cartograficarosato.it
OGGETTO: Ordine per l’acquisto di Materiale Pubblicitario.
Procedura di individuazione mediante affidamento diretto per importi sotto soglia comunitaria e
con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4 del D. Lgs. 50/2016) –
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-323-Supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo grado per libri di testo e kit scolastici
Titolo: “Miglioriamo le competenze”
CUP: I86D20000210006
CIG: ZD430B62B9

VISTA


la propria determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario necessario per
realizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-323 prot. n. 2491 del 19/03/2021;



acquisita tutta la documentazione necessaria;



considerato che il controllo sul possesso dei requisiti richiesti è risultato positivo;

Si prega la Vostra Ditta di volersi attivare per la fornitura del materiale richiesto come da tabella sotto
indicata.
DESCRIZIONE ARTICOLO

DIMENSIONI

SPESSORE QUANTITA’

IMPORTO
UNITARIO

TARGA IN PLEXIGLASS PER ESTERNO
CON STAMPA PERSONALIZZATA A
COLORI COMPRENSIVO DI
INSTALLAZIONE CON DISTANZIATORI
PER FISSAGGIO A MURO IN CEMENTO
ARMATO
ETICHETTE ADESIVE PER LIBRI
SCOLASTICI
CON
STAMPA
PERSONALIZZATA A COLORI

60X50 CM

8 X 5 CM

10 mm

TOTALE
IVA ESCLUSA

1

€ 410,00

€ 410,00

900

€ 0,15

€ 135,00

IMPORTO TOTALE iva esclusa

€ 545,00

Iva al 22%

€ 119,90

IMPORTO TOTALE iva 22% inclusa

€ 664,90

La veste grafica per la targa e le etichetta da realizzare è indicata negli allegati n. 1 e n. 2 al presente
ordinativo di fornitura.
La Ditta si impegna a garantire la fornitura del materiale pubblicitario indicato nella formulazione
dell’offerta presentata il 24/02/2021 e acquisita agli atti di questo Istituto in data 24/02/2021 al prot. n.
1952.
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di successivo accertamento del
possesso dei requisiti prescritti.
La Ditta prende atto che in caso di risoluzione del contratto medesimo il pagamento del corrispettivo
pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
L’Istituto si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni
CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla ditta affidataria, nel
caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica, specificato al punto 4 dell’Allegato D, l’Istituto Comprensivo “P.
Stomeo – G. Zimbalo” di Lecce comunica che l’Indice della P.A. ha attribuito il seguente codice
univoco dell’ufficio UFLPH8 che dovrà essere utilizzato per indirizzare correttamente le fatture
elettroniche che verranno emesse ad esecuzione del servizio.
Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della P.A. le fatture elettroniche
dovranno riportare anche l’indicazione del codice CIG: ZD430B62B9 della relativa procedura d’acquisto del
servizio.
L’ordine di acquisto si intenderà accettato nel momento in cui la spettabile Ditta invierà la relativa
conferma d’ordine debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e completa di data al nostro indirizzo PEC:
leic882003@pec.istruzione.it

Si precisa che le fatture dovranno riportare, specificatamente:
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-323
CODICE CUP: I86D20000210006
CODICE CIG: ZD430B62B9
Si prega codesta spett.le Ditta di voler fornire, con cortese urgenza, entro il termine massimo di 10 giorni
lavorativi a partire dalla data di accettazione del presente ordine, il materiale sopra descritto al seguente
indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO
“P. Stomeo” – “G. Zimbalo” - Via Siracusa – 73100 LECCE con ingresso da via Agrigento.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Biagina VERGARI)
Firma digitale ai sensi del CAD e
normativa connessa

VERGARI BIAGINA
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