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SPETT.le ditta SIN@PSI
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Viale della Rimembranza,10
- 84084 Fisciano (SA) - Italia
info@sinapsiweb.info
P.IVA e C.F. 03514841216

Agli Atti amministrativi/contabili
Comunicazione aggiudicazione e Ordine di acquisto per azione di informazione e
pubblicità per l’attuazione del Programma scuola viva
POR CAMPANIA FSE 2014_2020 - ASSE III - OT 10 - OS 12 – Azione 10.1
AVVISO PUBBLICO "PROGRAMMA SCUOLA VIVA- II ANNUALITA’"
Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017
Titolo “ Insieme appassionata…mente”
Cod. Uff. 214/2
CUP: F54C17000120007
CIG: ZB622CBFD5

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF5VI0
A seguito di richiesta di preventivo prot.n. 1625 del 16/03/2018 ad opera di questa istituzione
scolastica e come da vostra offerta economica assunta a prot.n. 1710 del 21/03/2018 e alle
condizioni in essa indicate, si comunica l’aggiudicazione della fornitura richiesta e si procede
all’ordine del seguente materiale:
QUANTITA’ PREZZO TOTALE
DESCRIZIONE

BROCHURE descrittiva delle attività
SPILLETTA per gli alunni partecipanti

IVA ESCLUSA

PREZZO TOTALE
IVA INCLUSA

200

80,00

97,60

400

240,00

292,80

PEN DRIVE 8 giga stampa in
quadricomia F/R
MANIFESTI in formato 100x70
LOCANDINA evento
CARTA INTESTATA
TOTALE

50

340,17

415,00

70

84,00

102,48

20

10,00

12,20

2 risme

200,00

244,00

954,17

1164,08

L’ordine si intende complessivo di tutta la fornitura, ma la realizzazione e la consegna, per
quanto riguarda parte dei manifesti, delle brochure e delle locandine evento sarà
posticipata secondo i tempi e le modalità indicate successivamente da questa scuola, in
relazione ai singoli eventi da realizzarsi per le manifestazioni finali dei singoli moduli del
progetto.
La fattura dovrà essere in regola con la normativa fiscale in vigore e dovrà riportare il titolo
del progetto, codice ufficio, CUP e CIG.
La liquidazione della fattura avverrà solo dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte
degli organi competenti con accredito sul conto dedicato come da dichiarazione fornita e
previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi dell’ aggiudicatario a seguito
dell’acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti
o dagli enti abilitati al rilascio.
La ditta si impegna a comunicare all'Istituto Scolastico, nei termini di legge, qualsiasi
variazione intervenuta relativa agli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla
commessa pubblica, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento.
In attesa di sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

