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ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZARINO 
Via Sicilia n. 2 ~ 93013 Mazzarino (CL) 

Cod. Fisc. 90012920857 ~ Cod. Min. CLIC81600T 
Tel. 0934381252 ~ Fax 0934385377 

Email:  clic81600t@istruzione.it ~ clic81600t@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it  

 
Prot. n.               

 
Spett.le  DITTA 

 PRINTOUT TIPOGRAFIA LA BELLA 
 VIA PIETRO MICCA, 2/4 – Mazzarino (CL) 
 tiplabella2008@gmail.com 

                                                 
CIG: Z3B35D9F4A 

CUP:  E59J21011270006 
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFUCG2 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-23 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica 

 
Oggetto: ACQUISTO TARGHE_MANIFESTI PROGETTO_ETICHETTE ADESIVE IN PVC_PROGETTAZIONE 

GRAFICA. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

vista la determina Prot. n. 2701  del 05/04/2022 e in riferimento al Vs. preventivo si prega di fare pervenire allo 
scrivente ufficio ubicato in Via Sicilia n. 2 a Mazzarino (CL), il seguente materiale: 

Quantità Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale 
 

N. 4 Targhe fondo oro cm 35x25 – stampa UV 50,00 200,00 

N. 15 Manifesti  progetto  4,00 60,00 

N. 50 Etichette adesive in PVC per inventario 0,25 12,50 

N. 1 Progettazione grafica 80,73 80,73 

  IMPONIBILE 353,23 

  IVA 22% 77,71  

  TOTALE  Euro  430,94 
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La fornitura dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni: 
 

 il materiale ordinato dovrà pervenire a questo Ufficio entro 30 giorni, orario d'ufficio, trascorso 
inutilmente il quale senza giustificato motivo questo Ufficio si riserva la facoltà di rinunciare alla 
fornitura dietro semplice comunicazione raccomandata; 

 le spese di spedizione e trasporto del materiale alla scuola, sono a totale carico di codesta Ditta; 

 al collaudo dei materiali si provvederà entro 5 giorni dalla data del loro ricevimento; con esso sarà 
controllato se si tratta di materiale nuovo, se sia in perfetto stato di conservazione e di efficienza e se 
corrisponde esattamente all’ordinazione. 

 Sarà data immediata comunicazione a codesta Ditta, mediante raccomandata, dell’eventuale 
malfunzionamento o dei difetti riscontrati, nonché della mancata conformità all’ordinazione. 

 Sarà restituito il materiale o la parte di esso riscontrato difettoso con le spese di spedizione a carico 
di codesta Ditta, avvertendo che l’obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non 
si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. 

 Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti deteriorati o distrutti durante la 
spedizione; 

 resta fermo l’obbligo per codesta Ditta di sostituire gratuitamente tutte le parti di materiale ordinato 
con la presente lettera che, nel tempo di 180 giorni dalla data della consegna, si siano rivelati 
difettosi; 

 il periodo impiegato per la sostituzione del materiale difettoso comporterà il prolungamento del 
periodo di garanzia di pari durata; 

 a carico di codesta ditta devono intendersi anche le spese di bollo e di registro e tutte le altre inerenti 
e conseguenti alla fornitura oggetto della presente ordinazione, nonché qualsiasi altro onere fiscale 
presente e futuro. 

 Il pagamento sarà regolato nei termini di legge a seguito di fattura elettronica che codesta ditta avrà 
cura di rimetterci, completa di C.I.G., DURC e dichiarazione di conto corrente dedicato. Si rammenta 
che sarà applicato il sistema dello Split Payment. 

 Codesta Azienda fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contabilità di 
Stato e dalle clausole e condizioni riportate nel decreto n. 129/2018. 

 Resta salva la facoltà di questa scuola di provvedere all’esecuzione in danno in caso di inadempimento 
della prestazione, di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui codesta ditta 
venga meno dell’impegno assunto, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti che la 
regolano. 

    
                                                                                                                                 
                                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Dott.ssa Adriana Quattrocchi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai               
                                                                                                                                                                   sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, .39 
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