
 

 

 

 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 
Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080 

e-mail:  paic89300r@istruzione.it  PEC : paic89300r@pec.istruzione.it 

sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it 
Codice Fiscale  97239750827 

 

 Prot. (vedi file di segnatura)                                                                                                         Palermo, 24/03/2022 

 

Spett.le C.P.R. Tipolitografia 

Palermo 

 

RICHIESTA PREVENTIVO TARGA PUBBLICITARIA 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-8 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

                                                                  CUP: G79J21009240006 
ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione. 

 
OGGETTO: Ordine per fornitura targa pubblicitaria ed etichette adesive. 

 

CODICE CIG:                   ZE935B86CF                                                          indicare in fattura elettronica 
CUP:                                    G79J21009240006                                                  indicare in fattura elettronica 
CODICE PROGETTO:    13.1.2A-FESRPON-SI-2021-8                      indicare in fattura elettronica 
CODICE INIVOCO IPA                                           UF8OBN        

 
                              

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la propria determina di affidamento diretto   del 24/03/2022 

VISTO il v.s. preventivo di spesa  

 Richiede a codesta spett. ditta la fornitura dei beni  di seguito indicati. 

     

 

QUANTITA' DESCRIZIONE Prezzo  

 

3  targhe  in plexiglass con stampa. 

  Formato 20 x 30 cm 

  Distanziatori 

 

     

 

 
1 PVC  stampato a colori e plastificato 

50 Etichette adesive  

Imponibile                                                                                                                                 €    145,00 

IVA                                                                                                                                           €    31,90 

Totale                                                                                                                                        €    176,90 
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I beni oggetto del presente ordine dovranno essere consegnati entro DIECI giorni dal ricevimento dello stesso. 

 

 Il pagamento, sarà effettuato secondo la seguente modalità: 

 

Entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente in formato elettronico 

previa verifica del DURC ; 

 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

   
Con decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’economia e delle finanze , entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato 

approvato il regolamento in materia di emissione , trasmissione e ricevimento della fattura elettronica , ai sensi  
dell’art. 1 commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244       Il CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO 

attribuito a questa scuola è : UF8OBN 
                                                                                                      

 
 tracciabilità dei flussi finanziari 

 Il destinatario della presente, nell’accettare la richiesta di fornitura di beni o servizi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 

13/08/2010 n° 136 e a pena di risoluzione del contratto, assume i seguenti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari: 

1. utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e 

dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

2. registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale; 

3. riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di 

gara (CIG  ) e il codice unico di progetto (CUP) ; 

4. comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 

accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 

modifica ai dati trasmessi; 

5. rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

 Clausola di risoluzione del contratto 

Il presente contratto si intenderà risolto  in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 

e autodichiarati dall’Operatore in fase di presentazione del preventivo (rect. offerta) ;  

In tal caso, la S.A. applicherà una penale pari al  10% del valore del contratto. 

Tutela della Privacy 

E’ bene che Lei, in quanto interessato al trattamento dei Suoi dati, sappia che i  dati personali che La Scuola tratterà 

saranno raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi. La scuola Le garantisce che il trattamento dei Suoi dati 

personali sarà disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali nel rispetto 

dei principi generali di liceità e trasparenza nonché per l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del 

trattamento, conformando, così, pienamente il trattamento deidati al regolamento  europeo. La scuola La informa, 

infine, che l’informativa estesa, recante tutti i Suoi diritti, la troverà pubblicata nella opportuna sezione dedicata alla 

privacy, del sito web della scuola all’indirizzo: www.icsmarconipalermo.edu.it 
   Patto D’Integrità  

Il  Patto d’integrità previsto dal  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019 -2021  per le istituzioni 

scolastiche della Regione Sicilia, adottato con decreto ministeriale n. 81 del 31/01/2019, sottoscritto dal rappresentante 

legale della ditta   costituisce parte integrante e sostanziale  del presente ordine.  Il contenuto del Patto di integrità e le 

relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.  

Controversie 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e seguenti del codice civile. In caso 

di controversie il foro competente è quello di Palermo. 

                                                                                                                                                                                                            

Il Dirigente scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Rosalba Floria 

                                                                             Documento firmato digitalmente 
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