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Spett.le Manzoni s.p.a 

Predda Niedda 

07100 Sassari 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.   

Progetto Lumière.  CUP I87D17000030007  -  CIG.   Z60277161A   

 
 

OGGETTO:BUONO D’ORDINE  PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU GIORNALE 

LOCALE - PROGETTO LUMIÈRE 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54 

 
Ordine nr.    10                                                                                                               DATA     11/03/2019 
 

Voce : P01/1   – Progetto   LUMIERE–  COD. 10.8.1B2 FERS PON – SA 2018- 54 

Tipo di spesa: 04-04/001 – Pubblicità 

Cod. Univ. UF9P99           
                                    
Con riferimento alla Vostra offerta  del 06/03/2019 acquisita a protocollo in data  07/03/2019 prot. 

nr. 1435 si prega fornire alle condizioni  indicate  in calce la seguente fornitura: 
 

Prodotto Quant. Formato Importo tot. 

 

Pubblicazione sul Quotidiano “La Nuova 

Sardegna – Edizione Sassari  di  Pubblicita’ 

relativa al  Progetto Lumiere -10.8.1.B2-

Fesrpon-Sa-2018-54 – comprensivo di costi. 

2 uscite  Quarto di pagina 

F.to 135 mm.b x 

197 h 

1082,00 

IVA AL 22%   238,05 

TOTALE COMPLESSIVO   1320,04 
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Si allega al presente buono d’ordine il file dei contenuti del prodotto da realizzare 

 
Condizioni di fornitura: 

1- La fattura dovrà essere emessa unicamente in modalità elettronica ai sensi dell'art.6 comma 2 

decr. MEF nr.55 del 03/04/2013 

2- 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” 

3- 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. 

4-  “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. 

5- Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
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Si rammenta che. all’interno della causale della fattura elettronica da emettere andranno 

inseriti OBBLIGATORIAMENTE i seguenti dati: 

 

 

Progetto FESRPON- LUMIERE - COD. 10.8.1B2 FERS PON – SA 2018-54  - CUP: CUP I87D17000030007  - 
CIG..    Z60277161A   

 
 

 

 
 

 

   Il Dirigente scolastico 

     Dott. Angelo Fara 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice  dell’amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 
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