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Spett.le Ditta Nietta Pubblicità &C s.r.l.s 
Zona Industriale Predda Niedda str. 18 

07100 Sassari – SS 
Albo 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
 

BUONO D’ORDINE  per acquisto materiale pubblicitario mediante affidamento diretto  Progetto.“ Il Punto di 
partenza” – Nr. 5 moduli    Codice identificativo progetto: 10.1.1.A-FSEPON-SA-2017-95      
CUP:I89G16000420007  
 
Ordine nr.  38                                                                                                                      DATA 09/07/2018 
 
Voce : P09 – Progetto 10.1.1.A-FSEPON-SA-2017-95 - Il Punto di partenza 
Tipo di spesa: 03/04/001 - Pubblicità 

CIG. ZDA2401A0A  - Cod. Univ. UF9P99           

                                    
Con riferimento alla Vostra offerta  nr. 859 del 01/07/2018 acquisita a protocollo in data 02/07/2018 nr. 
3623 si prega fornire alle condizioni  indicate  in calce la seguente fornitura: 
 
 

DESCRIZIONE 
Articolo 

Quant Importo 
unit iva 
esclusa 

Totale iva 
escl 

IVA Totale iva 

 
Modulo- Bici in città  

Targa in  plexiglass f,to  30 x 40 cm x 0,8  4 fori agli angoli , 4 
distanziatori medi completi di viti e chiavi personalizzata tramite 
stampa quadricromia in con fondo bianco 

1 144,60 144,60 31,81 176,41 

Portadocumenti Buste pull con bottone f.to A4 in polipropilene 
completi di stampa digitale PVC adesivo cm 8x7  

50 1,00 50,00 11,00 61,00 

Penne a sfera con tampografica personalizzata monocolore 50 0,74 37,00 8,14 45,14 
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Modulo – Il recupero delle origini  
Targa in  plexiglass f,to  30 x 40 cm x 0,8  4 fori agli angoli , 4 
distanziatori medi completi di viti e chiavi personalizzata tramite 
stampa quadricromia in con fondo bianco 

1 144,60 144,60 31,81 176,41 

Portadocumenti Buste pull con bottone f.to A4 in polipropilene 
completi di stampa digitale PVC adesivo cm 8x7  

50 1,00 50,00 11,00 61,00 

Penne a sfera con tampografica personalizzata monocolore 50 0,74 37,00 8,14 45,14 
Modulo – Innovazione didattica e digitale  
Targa in  plexiglass f,to  30 x 40 cm x 0,8  4 fori agli angoli , 4 
distanziatori medi completi di viti e chiavi personalizzata tramite 
stampa quadricromia in con fondo bianco 

1 144,60 144,60 31,81 176,41 

Portadocumenti Buste pull con bottone f.to A4 in polipropilene 
completi di stampa digitale PVC adesivo cm 8x7  

50 1,00 50,00 11,00 61,00 

Penne a sfera con tampografica personalizzata monocolore 50 0,74 37,00 8,14 45,14 
Modulo – L’utilizzo della bike  
Targa in  plexiglass f,to  30 x 40 cm x 0,8  4 fori agli angoli , 4 
distanziatori medi completi di viti e chiavi personalizzata tramite 
stampa quadricromia in con fondo bianco 

1 144,60 144,60 31,81 176,41 

Portadocumenti Buste pull con bottone f.to A4 in polipropilene 
completi di stampa digitale PVC adesivo cm 8x7  

50 1,00 50,00 11,00 61,00 

Penne a sfera con tampografica personalizzata monocolore 50 0,74 37,00 8,14 45,14 
Modulo - Innovazione e comunicazione nelle nuove 
proposte di mercato 

 

Targa in  plexiglass f,to  30 x 40 cm x 0,8  4 fori agli angoli , 4 
distanziatori medi completi di viti e chiavi personalizzata tramite 
stampa quadricromia in con fondo bianco 

1 144,60 144,60 31,81 176,41 

Portadocumenti Buste pull con bottone f.to A4 in polipropilene 
completi di stampa digitale PVC adesivo cm 8x7  

50 1,00 50,00 11,00 61,00 

Penne a sfera con tampografica personalizzata monocolore 50 0,74 37,00 8,14 45,14 
Progetto il punto di partenza  
Targa in  plexiglass f,to  30 x 40 cm x 0,8  4 fori agli angoli , 4 
distanziatori medi completi di viti e chiavi personalizzata tramite 
stampa quadricromia in con fondo bianco 

2 144,60 289,20 63,62 352,82 

IMPONIBILE                1.447,20                        318,37 1.765,57 
 
Condizioni di fornitura: 

1- La merce deve essere resa franco scuola, imballo e trasporto sono a carico del fornitore; 
2- La merce sarà collaudata nei nostri laboratori, tutto ciò che non risultasse idoneo dovrà essere sostituito 

senza alcun aumento di spesa a carico della Scuola; 
3-  La fattura dovrà essere emessa unicamente in modalità elettronica ai sensi dell'art.6 comma 2 decr. 

MEF nr.55 del 03/04/2013 
4- Ai sensi della L. n. 190 /23 dicembre 2014 -  split payment- le pubbliche amministrazioni non 

possono piu' pagare l'IVA sugli acquisti di beni e servizi ai loro fornitori, ma devono versarla 
direttamente all'erario.Pertanto a partire dal 1° gennaio 2015, i Sig.ri fornitori dovranno emettere 
le  fatture riportando l'annotazione “ scissione dei Pagamenti” 

5- La validità del presente documento è legata alla risultanza del documento unico di regolarita 
contributiva (DURC) D.L.n. 185 del 29/11/2008 art. 16 bis, comma 10. Il pagamento della fattura è 
subordinato all’accertamento di cui sopra. 

6-  “Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – punto 1 – L'appaltatore 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al'art. 3 della L. 13/08/2010 . 
136  e successive modifiche. Punto 2 L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 
alla stazione appaltante ed alla prefettura – della notizia dell'inadempimento della controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

7- Si rammenta che. All’interno della causale della fattura elettronica da emettere andranno 
inseriti OBBLIGATORIAMENTE i seguenti dati: 
 



 

 

 

Progetto FSEPON- Il Punto di partenza - COD. 10.1.1.A-FSEPON-SA-2017-95      
CUP:I89G16000420007 – CIG. 
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Il Direttore dei Servizi Generali. Amministrativi 

Rag. Luisella Corda 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott. Angelo Fara 
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