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ISTITUTO COMPRENSIVO 
FRATTAMAGGIORE 2 – I.C. CAPASSO MAZZINI 

AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via Mazzini, 100 – 80027 Frattamaggiore (NA) 

Tel/Fax 0818351753 
COD. MEC. NAIC8GE00A – COD. FISC. 95215880634 

COD. FATTURAZIONE - UFXITQ 
Sito Web: www.iccapassomazzini.edu.it 

E-Mail:naic8ge00a@istruzione.it – PEC: naic8ge00a@pec.istruzione.it  
 

 
 

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 - Azione 10.8.6 – Sotto azione 10.8.6A 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 
CUP: F72G20000690007 
CIG: Z112E99F4C 

 

Spett. Le Ditta   
Stampa & Pubblicità sas di Rosito Maria 

Viale Colli Aminei, n. 381 
80131 Napoli (NA)  

 
Oggetto: Acquisto materiale pubblicitario FESR Smart Class 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 Lontani ma vicini 
 
In riferimento al vostro preventivo 25/09/2020 acquisito al ns. protocollo in data 28/09/2020 al n. 3083/4.1.m, 
con la presente si ordina il seguente materiale: 
 

Descrizione articolo Quantità Costo 
imponibile 

Unitario  

Costo 
imponibile 

Totale  

- Etichette personalizzate f.to 10x4cm confezione da 50 
pezzi come da file allegato 

1 €            20,00 €               20,00 

- Targa in forex f.to A3 5mm con personalizzazione in 
quadricromia + kit montaggio come da file allegato 

2 €            40,00 €               80,00 

 Totale Imponibile €             100,00 

 Aliquota IVA 22% €               22,00 

 Totale Ordine €             122,00 
 

Ai fini dell’esecuzione del presente ordine si stabilisce quanto segue: 
 

Art. 1 Oggetto e durata dell’ordinativo 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’ordine di acquisto e 
comunque entro e non oltre il 20/10/2020, trascorso inutilmente tale termine senza giustificato motivo, 
l’istituzione scolastica si riserva la facoltà di rinunciare alla fornitura dietro semplice comunicazione scritta inviata 
a mezzo posta elettronica certificata. 
La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente ordine, dal Regolamento Contabile D.I. 129/2018, 
dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia. 
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Art. 2 Consegna e verifica 
I beni così come sopra descritti dovranno essere imballati singolarmente e consegnati presso la sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo Frattamaggiore 2 IC Capasso Mazzini sita in Frattamaggiore prov. (NA) alla via G. Mazzini 
n. 100, cap. 80027.  
Alla verifica dei beni si provvederà entro 5 giorni dalla data del loro ricevimento, in particolare verrà verificato se 
si tratta di beni nuovi di fabbrica, il perfetto stato di conservazione e di efficienza e la corrispondenza con 
l’ordinativo effettuato. 
Sarà data immediata comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata, dell’eventuale 
malfunzionamento o dei difetti riscontrati, nonché della mancata corrispondenza all’ordinativo effettuato. 
Sarà restituito il bene o la parte di esso riscontrato difettoso e le spese di spedizione saranno a carico della Ditta, 
avvertendo che l’obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con 
urgenza alla sostituzione. 
 

Art. 3 Garanzia 
Nessun risarcimento potrà essere preteso dalla Ditta per i beni smarriti, deteriorati o distrutti durante la 
spedizione. Resta fermo l’obbligo di sostituire gratuitamente i beni o parte di essi, oggetto del presente ordine, 
che nell’arco della durata della garanzia si siano rivelati difettosi. Il periodo di tempo impiegato per la sostituzione 
dei beni, o parte di essi, difettosi comporterà il prolungamento del periodo di garanzia di pari durata. 
 

Art. 4 Fatturazione e termini di pagamento 
Il corrispettivo per l’acquisto dei beni di € 100,00 più IVA di € 22,00, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, sarà liquidato tramite bonifico bancario o postale, pena la risoluzione del contratto (ex art. 3 
legge n. 136/2010 e ss.mm. ii). Il pagamento sarà liquidato previo ricevimento di regolare fattura in formato 
elettronico (cod. univoco fatturazione U F X I T Q), e previa presentazione, da parte della Ditta, delle dichiarazioni 
di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalle vigenti normative in 
materia. Trattandosi di finanziamenti stanziati dalla U.E., non sono certi i tempi di erogazione del finanziamento, il 
pagamento della fornitura avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi 
assegnati da parte del MIUR. 
 

Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari 
La Ditta si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente ordine, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente ordine, la Ditta prende atto dei seguenti codici: codice 
identificativo di gara (CIG) n. Z112E99F4C, codice unico di progetto (CUP) n. F72G20000690007, codice progetto 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-452 e si impegna a riportare gli stessi, obbligatoriamente, su ogni fattura elettronica 
che sarà emessa per l’esecuzione del presente ordine. La Ditta si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le 
modalità definite dall’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”, così come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme urgenti 
in materia di sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, “anche non 
in via esclusiva”, le erogazioni della Scuola relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti 
relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere 
utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso. La Ditta è obbligata a comunicare 
l’accensione e/o l’utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso.  
 

Art. 6 Oneri fiscali e spese della fornitura 
Tutte le altre spese inerenti e conseguenti alla fornitura oggetto del presente ordine, nonché qualsiasi altro onere 
presente e futuro devono intendersi a carico della Ditta. 
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Art. 7 Tutela della privacy 
Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 96/2003 “Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali”, i 
dati personali forniti dalla Dittaed acquisiti dall’Istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento (nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati 
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi.  
L’informativa completa, relativa al trattamento dei dati personali dei fornitori, è reperibile nella sezione 
“contabilità” dell’albo on line e nella sezione “atti generali” dell’amministrazione trasparente del sito web 
dell’istituzione scolastica, all’indirizzo www.iccapassomazzini.edu.it. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fernanda Manganelli 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  

e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fernanda Manganelli 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  

e norme ad esso connesse 

 
 

http://www.iccapassomazzini.edu.it/

		2020-10-06T19:41:43+0200




