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 All’Associazione Culturale 

        OPIFICIO CULTURALE 
        Via Colle Dell’Orso, 21 
        86100 – CAMPOBASSO 
        gruppovoria@gmail.com   

 Al sito web 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse 
I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali  con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa. 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3 “ApoTèch: luoghi di passaggio e 
cultura molisana”- Servizio visita guidata città di CAMPOBASSO  - 
CUP: F34F17001310006   
CIG. ZF42A7E2ED 
 
 
 Visto il preventivo del 4/11/2019, si prega voler fornire il servizio descritto in seguito a 
supporto del modulo 2D Superiori Liceo “Galanti” del Pon in oggetto: 

N. DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO 
TOTALE % IVA 

1 Visita guidata alla città di Campobasso di 
età medioevale e moderna da realizzarsi il 
5/11/2019 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
circa secondo il crono programma e le 
attività proposte nell’offerta. 

 

A CORPO 

 

150,00 

 

22% 

 
IMPORTO NETTO             €.        150,00 
IVA 22%   €.          33,00 
TOTALE  FATTURA          €.        183,00  

 

 Condizioni di fornitura del servizio: 
1. La relativa fattura deve  essere emessa, ai sensi del D.M. 55 del 3.4.2013, con modalità di 

fattura elettronica – CODICE UNIVOCO DELLA SCUOLA UFQXZM - e  deve coincidere 
con l’importo totale sopraindicato ed intestata a ISTITUTO SUPERIORE STATALE 
“LEOPOLDO PILLA”- Via V. Veneto, 21 – 86100 CAMPOBASSO – C.F. 80003730704; 
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2. Sarà accertata dalla scuola la regolarità contributiva (DURC); 
3. Ai sensi della Legge 190/2014 – Legge di stabilità – l’IVA sarà versata da  questo Istituto 

direttamente all’erario - SPLIT  PAYMENT-; 
4. La ditta dovrà produrre apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi art.3 legge 13/08/2010,n. 136 e successive modifiche indicando il conto corrente dedicato 
su cui saranno effettuati gli accrediti; 

5. Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (DDPR), che il titolare del 
trattamento dei dati personali acquisiti  nell’ambito della gestione della presente fornitura è 
l’I.I.S.S. Leopoldo Pilla e che è possibile prendere visione dei diritti degli interessati e delle 
modalità di esercizio degli stessi all’indirizzo web www.pillacb.gov.it/privacy-2/.  
 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                    Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 

     firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                    ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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