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Spett.le Ditta 
Sampietro Sergio 
Via IV Novembre 14 
22017 Menaggio (Como) 

                
             
OGGETTO: Ordine fornitura materiale pubblicitario - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Fondi Struttu-
rali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON )  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU – Asse II- 
Infrastrutture per l’istruzione- Asse V-Priorità di investimento: 13i- (FESR) Promuovere il supe-
ramento 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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
Sottoazione: 13.1.1A 
Codice Identificativo Progetto :13.1.1A-FESRPON-LO-2021-251 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP B79J21008850006 CIG ZA6352EE3A 

 

  
 
                                      

Con riferimento al vostro preventivo del 09/02/2022 e richiamata la propria determina del 
11/02/2022, si prega codesta Spett.le Ditta di fornire il seguente materiale: 
 

DESCRIZIONE  Q.TA’  PREZZO 

UNITA-

RIO  

TOTALE  

Targa in PLEXI GLASS a colori  come da descrizione 
già fornita formato A3 (29,7 x42) con accessori per 
affissione pareti esterne 

1  € 95,00  €    95,00  

Targa in PLEXI GLASS a colori come da descrizione 
già fornita formato A5 in orizzontale (21lx15h) per 
affissione pareti esterne 

10 € 19,50 € 195,00 

Totale imponibile      €    290,00 
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Totale IVA 22%      €      63,80 

Totale ordine      €    353,80 

  

Esercizio 

2022  
Aggregato: 
A  

Voce/Sottovoce : 
03/19 

Descrizione: Pon Realizzazione di reti locali cablate wi-
reless – avviso 20480/2021 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-251 

 
 

Luogo di consegna: Istituto Comprensivo Statale di Porlezza (Como) via Osteno 7-22018 Por-
lezza (Como) 
Fatturazione: Istituto Comprensivo Statale di Porlezza – via Osteno 7 – 22018 Porlezza (Como) 
codice fiscale 84002830135- indicare sulla fattura elettronica le coordinate bancarie per il bonifico 
Pagamento: 30 gg fattura 
 

Avvertenze per il fornitore  
1. La merce deve essere resa franco Scuola, imballo e trasporto sono a carico del Fornitore e dovrà 

essere consegnata entro gg.10 data ordine, pena decadenza dell’ordine. Il materiale dovrà es-
sere collaudato e dichiarato conforme a quello richiesto.  

2. Non è ammessa l’evasione parziale dell’ordine, mentre è consentito frazionare le consegne pur-
ché si completi la fornitura entro il termine su indicato.  

3. non è consentito modificare le quantità o gli importi unitari e complessivi dell’ordine senza la 
preventiva formale autorizzazione della scuola. In nessun caso verrà riconosciuto un importo 
superiore a quello indicato sull’ordine.  

4. Per ogni singolo buono d’ordinazione dovrà essere emessa fattura elettronica, ai sensi 
dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n°244. intestata alla scuola (CODICE 
UFFICIO IPA: UF3C3W) intestata a questo istituto con l’indicazione del CUP e del CIG 
comunicati; 

5. Per poter procedere alla liquidazione delle fatture verrà acquisito d’ufficio il DURC, inoltre è ne-
cessario presentare la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art.3 della L. 
136/2010 che va presentata una sola volta ed è valida sino a modifica dei dati dichiarati e la 
dichiarazione sostitutiva cause di esclusione prevista dall’art. 80 del Dlgs 50/2016. 

Con riferimento alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, codesto 

Spettabile Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge e si 

impegna a dare immediata comunicazione a questo Istituto Comprensivo Statale ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Como della notizia di inadempimento della propria 

controparte(subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora codesta 
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Spettabile Ditta non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche per 

la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dei commi 8,9 

e 9bis del citato art. 3.   
 
 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
  Prof. Silvio Catalini 

                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 

                                                                                                              Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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