
 
 
 

 
ORDINATIVO DI ACQUISTO N. 23 / 2020 Data: 06/06/2020 

 
Voce: A3/8 Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-206 
Codice Id gara CIG: Z762D030C1  
Cup J75E20000340007 
Impegno n: 90 /2020 

Servizi di fatturazione elettronica-www.indicepa.gov.it 

Codice Ufficio Codice Univoco 
Ufficio 

Nome Servizio Codice Fiscale 

Uff_eFatturaPA UFVZMW FATTURAZIONE 90214450737 

 
Ciemmegrafica di Cascino Maria Pasqualina 
Piazza MIraglia 1/3 
85044 LAURIA (PZ) 
Tel. 0973822590 P.I. 01377770760 e-mail: ciemmegrafica@virgilio.it 

 
Vista la propria determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 Dlgs 50/2016, prot. 2943 del 
06.06.2020, esplicativa della volontà di procedere all'acquisto da parte dell’ Istituto Comprensivo 
Statale "A. Manzoni" di Lizzano (TA), con la quale lo scrivente Dirigente Scolastico, ai sensi del D.I. 
129/2018, ha proceduto alla scelta del fornitore,  
Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate, come da vs. listino prezzi Mepa. 

 

 

Matr. Descrizione articolo Unità 
misura 

Quantità Prezzo 
s. iva 

Totale Iva 
% 

2893 KIT PUBBLICTA' FESR 
Kit PUBBLICITà 
PON/FESR:TARGA FOREX1cm 
60x40cm color 150etichet color 
ades.plast.7x4cm 

 

Universalità 1,000 80,00000 80,00000 22 

1480 Spese di spedizione Universalità 1,000 23,00000 23,00 22 





 

Imponibile: 103,00 + I.V.A. 22 % 22,66    Totale 125,66 

 

     
Totale 97,60 

 

 
Condizioni di fornitura : 
Consegna del materiale c/o Dsga via S. Pellico 114-74020 Lizzano (TA) 

 

 
Si evidenzia, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n. 55, che codesta Spett.le Ditta dovrà produrre nei 
confronti di questa istituzione esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche 
tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.  
 
Sulla fattura riportare il codice CIG sopra indicato e l'eventuale codice CUP se sopra riportato. 
Ai sensi della L. 136/2010, è necessario inserire in fattura anche il codice IBAN del conto corrente 
bancario o postale con indicazione dei soggetti autorizzati ad operare sul conto. 
Il presente atto si intende integrato automaticamente dalle prescrizioni della L. 136/ 2010 sulla 
tracciabilità flussi finanziari.  

 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni, premesso che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti della Ditta e della loro riservatezza, si dichiara 
che tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai 
nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato 
previste dal medesimo decreto sono pubblicate sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo Manzoni. 

 
 
Lizzano, data del protocollo 
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