
 

 

 

 

Progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-437 

Smart classes for Einaudi's smart guys 

CUP C86J20000500007- Programma annuale 2020 

Spett. Ditta 

                MEET LINES di Scagliusi Giancarlo 
        Via Francavilla Fontana s.n. 
        74024 Manduria 

        

Oggetto: Affidamento diretto di fornitura di  1 targa  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera  a) 

del D.Lgs. 50/2016 

 

Si prega voler fornire il seguente materiale: 

 

Descrizione articolo Quantità Prezzo 

unitario 

Importo 

1 targa pubblicitaria, in forex mm 5  fto cm 50x70 stampato in 

quadricromia 

     1 €    40,98 €      40,98 

Totale imponibile   €       40,98 

IVA 22%   €        9,02 

Totale complessivo   €       50,00 

Cod. Univoco: UFDLML 

CIG:Z7B2FC3897          

La Vs. Spettabile Ditta dovrà emettere nel rispetto della vigente normativa fattura elettronica con indicazione dello splyt 

payment per cui l’iva viene versata direttamente all’erario della Istituzione Scolastica e nella quale dovranno essere ri-

portati il CIG di cui sopra. Dovrà in oltre far pervenire a questo Istituto Scolastico la dichiarazione di tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi della Legge136/2010 (con indicazione del conto corrente bancario dedicato alle commesse 

pubbliche) e la dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000 attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art.80 del D.LGS. 50 /2016. Si comunica che si provvederà al pagamento della fattura dopo che il servizio sarà com-

pletato. Il pagamento della fattura è inoltre subordinato alla previa verifica con esito positivo del DURC (documento 

unico di regolarità contributiva). Si rammenta che l’accettazione del presente ordine implica da parte della Ditta forni-

trice l’accettazione di tutte le condizioni suddette 

Il Dirigente Scolastico  

      (Prof.ssa Brigida SFORZA)   
Documento firmato digitalmente da D.Lgs82/2005  

     

         
         
         
  

                                                       I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI”                  

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679C.F.90214640733                                     
www.einaudimanduria.edu.it   TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
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