Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Spett.le DITTA
GPS GRAFICA STAMPA PUBBLICITA’ SRL
CORSO DIAZ, 203
84085 M. SAN SEVERINO (SA)
paolo@graficastampapubblicità.it

oggetto: Richiesta d’ordine dei servizi di comunicazione e pubblicità nell’ambito del progetto
sport e benessere a scuola “PRO-MUOVERE LA SCUOLA”.
CIG: ZEF286BC9A
VISTO l’art. 2 alla determina dirigenziale n.46 /2019, prot. 1397 del 16/05/2019, con cui si
stabiliscono le modalità di acquisizione dei servizi di comunicazione e pubblicità nell’ambito del
progetto sport e benessere a scuola “PRO-MUOVERE LA SCUOLA”,
VISTA la Vs. offerta presentata in data 24/05/2019 e protocollata con n. 1486 del 24/05/2019 , si
ordina il seguente servizio:
QUANTITA IMPORTO
Descrizione
Progettazione, realizzazione e stampa di targa permanente in plexiglass
con stampa in quadricomia adatto all’uso esterno di dimensioni 70x100
Progettazione, realizzazione badge in plaxiglass con stampa in
quadricromia attinente al progetto PON con relativo logo.
Progettazione e realizzazione di manifesti 70x100, su supporto
informatico, stampe in quadricromia
Progettazione e realizzazione brochure finale dei risultati del modulo
Realizzazione e Stampa di T-shirt STEDMAN MANICA CORTA
cotone ragazzo con stampa monoscromatica attinente al progetto PON
con relativo logo.

1

€150,00

30

€45,00

15

€30,00

50
30

€100,00
€180,00

IMPONIBILE
IVA 22%

€505,00
€111,10

TOTALE

€616,00
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Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Affidamento in economia - affidamento diretto per una spesa complessiva di € 616,00 imponibile € 505,00 - IVA 10% € 111, 10.
Detta spesa sarà imputata alla scheda P2 1 “FSE PON CA 2018-683 Ob. 10.2.2A “Sport e
benessere a scuola” del Programma Annuale 2019. Il pagamento avverrà con bonifico bancario a
30/60 giorni dietro ricezione della fattura elettronica come direttive impartite con il Decreto 3 aprile
2013, n. 55, del Ministero dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La fattura elettronica dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento del presente ordine di
acquisto.
La fattura dovrà essere intestata all’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo”di
Roccapiemonte (SA) e dovrà riportare indicato il Codice Identificativo dell’Ufficio sotto la voce
Codice Destinatario. Codice Identificativo dell’Ufficio - UFBKJK
Si fa presente inoltre che l’IVA calcolata sull’importo in fattura sarà trattenuta da questo Istituto ai
sensi dell’art.1 comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
In riferimento alla certificazione di regolarità contributive, DM 24/10/2007,questo istituto
richiederà il DURC tramite apposita applicazione online.
Inoltre per ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche si richiede la dichiarazione di tracciabilità dei
flussi in allegato al presente ordine.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Simone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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