
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO  
                 VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281 

                          CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it  vtic819003@pec.istruzione.it 

   
 

Spett.le BAJOCCHI EVENTI 

                  di Bajocchi Simone 

                 Via Venezia Giulia, 5  

01100 Viterbo (VT) 

 

 
OGGETTO: Buono d’ordine per materiale pubblicitario PON smart class 1 ciclo 
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 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo Progetto 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-298 

 
                 CIG Z652EC40F8 

 CUP I62G20000810007 
  

 
Riferimento vs/preventivo ns/ protocollo 8202/B15 del 14/10/2020  

 
Si da ordinazione della seguente fornitura 

 
Descrizione Q.tà Prezzo 

unitario 

Prezzo 
totale 

IVA Importo 
totale 

Targa in plexiglass 29,7 x 42 cm stampata (file pdf 

allegato) completa di   distanziali  

1 €48,00 €48,00 €10,56 €58,56 

Etichette adesive 2,5 x 5 cm (file pdf allegato) 40 €0,35 €14,00 €3,08 €17,08 
TOTALE     €75,64 
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Il valore della fornitura è di complessivi € 75,64 IVA inclusa ed in nessun caso potrà subire variazioni per 

qualsiasi causa o ragione . Il materiale dovrà essere consegnato all’ Istituto  entro 7 giorni lavorativi dal 

presente ordine.  

Ai sensi dell’art 3 della L. 10 agosto 2010 n 136 come modificata dal Dl 12/11/2010 n 187 convertito con 

modificazioni dalla Legge 17/12/2010 n 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) codesta spett.le ditta è invitata 

a trasmettere la comunicazione del conto dedicato come da modulo allegato al presente ordine.  

La ditta si impegna a riportare il codice CIG e CUP assegnato alla presente fornitura in tutte le transazioni 

finanziarie, comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale..  

Il pagamento oggetto della presente fornitura avverrà a seguito presentazione di regolare fattura elettronica . 

La fattura elettronica sarà intestata a: Istituto Comprensivo di Grotte di Castro Via A. Ruspantini, 11 

01025 Grotte di Castro  (VT) C F 80016170567 

Ai sensi dell’art 17 ter del D.P.R. 633/72 deve essere riportata sulla fattura elettronica l’annotazione 

SCISSIONE DEI PAGAMENTI indicando la lettera “S” nella sezione attinente all’esigibilità dell’IVA 

La stessa verrà liquidata previa attestazione della regolarità della fornitura prevista dal  D.I. n. 129/2018 

La spesa sarà imputata all’Aggregato di spesa  A03/05 Smart class Avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A 

FESRPON- LA-2020-298 del Programma Annuale  a.f. 2020  

Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 

agosto 2010 n. 136 e relative modifiche 

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
                2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della 

Provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell’inadedempimento della propria controparte agli 
obblighi della tracciabilità finanziaria 

                3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d’ordine; 
                4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente  

                    Bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possible procedure alò pagamento.        ; 

               5. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.  

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFWCRT 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dr.ssa LUCIANA BILLI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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