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Laterza, data protocollo 

DITTA 

OPEN di Alessandro Clemente 

Via Matteotti, 147 

74013 Ginosa (TA) 

open.clemente@pec.it 

 

Oggetto: Acquisto materiale pubblicitario  

PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-203 “UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE”. 

CUP: D51G18000310006 

CIG: Z472806D97 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA La propria determina prot. n. 1966/06-12 del 13/04/2019 per l’avvio della procedura 

d’acquisto;; 

VISTO Il Vs. preventivo protocollato in data 30/04/2019 al n. 2136; 

CONSIDERATA L’offerta congrua ed economica; 

CONSIDERATO Che tale acquisto è finanziato con fondi europei (FSE); 

DATO ATTO   Di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
 

ORDINA 

il seguente materiale: 

DESCRIZIONE Q.TA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
IMPONIBILE 

targhe per esterno in alluminio mis. cm. 50 x 70 2 €          55,00 €             110,00 

penne in metallo con touch e luce con logo della scuola e logo 

indicato nei regolamenti PON/FSE (Allegato n. 2 Art. A) 
100 €            1,55 €             155,00 

penne in metallo con logo della scuola e logo indicato nei 

regolamenti PON/FSE (Allegato n. 2 Art. B) 
100 €            1,25 €             125,00 

Totale imponibile €             390,00 

IVA 22% €               85,80 

Totale complessivo €             475,80 
 

 Il materiale dovrà essere consegnato in tempi brevissimi, nella sede di via Roma n. 59, dalle ore 08.00 alle ore 

13.00. 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di: 

1. presentazione di regolare fattura elettronica – cod. uff. UFLTI3; 

2. verifica da parte di questa amministrazione con esito positivo della regolarità contributiva (DURC). 

3. Dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

L. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché gli estremi identificativi del Conto Corrente bancario/postale dedicato e 

le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare (modello allegato “A”); 

4. Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (modello allegato “B”). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Fabio GRIMALDI) 
Documento firmato digitalmente 
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