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                                                                                                             Spett.le   

             Linea Molise Pubblicità 

             Via N. Molinari 

             CAMPOBASSO 

              e-mail  lineamolisecb@gmail.com 

 

 

OGGETTO: Buono d’ordine per acquisto di una targa pubblicitaria per la realizzazione del progetto: 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 secondo ciclo.  

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-46  
 

CUP  F36J20001010006. 

CIG ZD7305F344 

 

       In riferimento al Vs. preventivo n. 12/2021 del 26/01/2021 si prega voler provvedere a fornire quanto di  

seguito indicato: 

 

N Descrizione  Quantità Prezzo  % IVA 

1 Targa 40x30 cm. 1 € 79,00 22% 

 

IMPORTO NETTO                 €.  79,00 

IVA 22%           €.   17,38_  

TOTALE  FATTURA             €.    96,38              

    

              Condizioni di fornitura: 

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. 

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.edu.it/privacy-2/.  

 

 

         F.to IL  D.S.G.A.          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Stefania D’Abramo                                                       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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