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Oggetto: Ordine per braccialetti in silicone con scritta pubblicitaria  - Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 

FSE-FESR. Programma Operativo Nazionale - “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" – 2014-2020.  

Progetto P.O.N. codice 10.8.1 B2-FSEPON-SI-2018-144 “Laboratori Professionalizzanti” 

Codice C.U.P.: J27D18000060006 

CIG: Z9425A860E 
Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto l’avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. numero 

AOODGEFID/00037944 del 12/12/2017 - Avviso 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 - Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8: - Azione 

10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.;  

 Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 

finanziati con il FESR 2014/2020; 

 Vista la circolare del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/9875 del 20/04/2018, Ufficio IV, Direzione Generale per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del precitato Ministero che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto P.O.N. codice 10.8.1 B2 –FESR PON-SI-2018-144 e impegno di spesa;  

 Considerato che non ci sono Convenzioni attive per la personalizzazione di braccialetti; 

 Considerato che l’importo non supera € 5.000,00 escluso di IVA come da delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 

11/10/2018; 

ORDINA 

n. 1300 braccialetti in silicone con scritta pubblicitaria 

 Imponibile € 719,00 

 IVA  € 158,18 

Totale  € 877,18 

La fornitura dovrà essere evasa alle seguenti condizioni: 

  Consegna presso la nostra sede, spese di trasporto comprese, entro 30 giorni dall’ordine; 

 Ai sensi del DDL di stabilità 2015 - “ SPLIT PAYMENT”, l’IVA sarà versata direttamente dalla scuola 

all’erario, salvo diverse disposizioni normativa. 

 La fattura emessa elettronicamente dovrà indicare: CIG – CODICE UNIVOCO UFFICIO – codice del 

progetto - codice IBAN completo per l’accredito in C/C bancario - le modalità di pagamento - gli estremi 

del presente ordine - la denominazione della scuola a cui è stato consegnato il materiale; 

 L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 

successive modifiche. 

 Detta spesa sarà imputata al Progetto P 22  10.8.1 B2-FSEPON-SI-2018-144 “Laboratori 

professionalizzanti”del Bilancio 2018; 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Rosa 
Documento firmato digitalmente 
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