
           

 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 
Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

                   Sito web: www.ic-sanmarco.it/    - e-mail: -  bnic826006@istruzione.it   ---   e-mail pec: bnic826006@pec.istruzione.it 

 
 

 

 
 

 
Prot. n. 2297-VI-2                                                                                   San Marco dei Cavoti, 21/05/2019 

 

Spett. SIPS 
Via A.De Gasperi  

San Marco Dei Cavoti – BN 
ITALIA 

info@sipspubblicita.it 
CUP: B37I17000300007 

CIG:  Z3E284758F 

 
Oggetto: ORDINE DI ACQUISTO  Materiale Pubblicitario - progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-CA 2018-339 titolo 

“La mia Europa è anche la tua ”     
 

In riferimento alla nota in oggetto si ordina la fornitura  del materiale pubblicitario relativo al 
progetto PON - 10.2.2A-FSEPON-CA 2018-339 
 

Quantità Descrizione Costo unitario 
iva inclusa 

Costo totale iva 
inclusa 

n. 1 n. 1 TARGA per esterno mis. 35*50 in forex da 5 mm. 
di spessore; sfondo color bianco, scritte a colori vivaci 
come da file allegato 

48,80 48,80 

n. 60 Penne nere con scritta pubblicitaria 0,732 43,92 

n. 10 Cartelline con lacci dorso 8 -10con scritta pubblicitaria 6,10 61,00 

n. 10 Cartelline contenitori con bottone dorso 8  con scritta 

pubblicitaria 

7,32 73,20 

n. 5 Cartelline contenitori con bottone dorso 12 con scritta 

pubblicitaria 

8,54 42,70 

 TOTALE ORDINE IVA INCLUSA  269,62 

 Totale imponibile   221,00 

 Totale IVA    48,62 

 
                                                                

                                                       

Scritta da inserire sulle penne :  

I.C. di San Marco dei Cavoti –10.2.2A-FSEPON-CA 2018-339  
 
 
 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei- "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso n.  AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 
10.2.3B-FSEPON-CA 2018-293  CUP: B37I17000310007 

http://www.ic-sanmarco.it/
mailto:bnic826006@libero.it


           

 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 
 
 
 
 

Scritta da inserire sulle cartelline o contenitori: 
 

 
  

I.C. di San Marco dei Cavoti – 10.2.2A-FSEPON-CA 2018-339 
 
 
Si allega file per la composizione della targa 

 

Si prega di voler fornire la merce entro breve tempo e comunque entro il: 14/06/2019. 
 
Ad ordine effettuato ,la consegna della merce dovrà avvenire presso l’istituto comprensivo di San Marco dei Cavoti piazza 
Rimembranza ,22 entro i tempi che saranno indicati nell’ordine. 

 
Ai fini del pagamento, questo Istituto, accetterà fatture soltanto se emesse in formato elettronico ai sensi del decreto n. 55 
del 3.4.2014 che prevede l’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra la pubblica amministrazione e 
fornitori. Ciò premesso, si comunica che la fattura emessa in forma elettronica destinata a questo Istituto Comprensivo deve 
essere indirizzata al codice univoco: UF1YRP. Infine, l’IVA è versata direttamente dalla scuola all’Erario. 
 
Inoltre ai fini del pagamento saranno richiesti obbligatoriamente i seguenti documenti: 

 DURC - Verrà acquisito direttamente dalla scuola; 
 Conto dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni; 
 Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti ex art. 80-83 D. L.gs 50/2016. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Vittoria BARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 
 


