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Prot.n.AOOLTIC80800B/434/C14/PON                                                        Roccagorga, 01/02/2017 

                 

 

           Alla Ditta Angeletti Enzo & C. snc 

                                                  -sito web 

                                                        -Atti 

 

Cod. Progetto 10.8.1. A3 FESRPON-LA-2015-24  

Codice CUP E76J15001580007 CIG ZF51B3601C DEL PROGETTO 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambient digitali – Asse II Infrastrutture per l’istituzione – 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 10.8.1 A3 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.  Ordine – contratto di acquisto con affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, recante “l’acquisto di articoli pubblicità 

FESR PON – LA – 2015-24”. CIG Z171D0E298 DELLA DETERMINA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la determina prot. n. AOOLTIC80800B/294/c14 pon del 24/01/2017; 



 

 

 

 

Vista la richiesta di preventivo inviata in data 25/01/2017 con prot. n. AOOLTIC80800B/312/c14;                                                             

Vista l’offerta di codesta ditta pervenuta via email e assunta al protocollo n.AOOLTIC80800B/362/c14/PON 

del 27/01/2017, rientrante nell’importo disponibile per tale tipologia di spesa, pari a €328,00 

(trecentoventotto/00) iva esclusa;  

Considerato che l’offerta di codesta ditta è la migliore rispetto all’indagine di mercato effettuata; 

Rilevata l’urgenza di provvedere, stante la necessità di terminare entro il 28/02/2017  la realizzazione del 

progetto PON FESR -LA- 2015-24 

STIPULA  

 un contratto di acquisto di articoli pubblicità FESR PON – LA – 2015 – 24 con la suddetta Ditta, Tipografia 

Angeletti Enzo e C., via Aldo Manuzio 1 – 04018 Sezze (LT)- P.IVA 00121460596 ed  

 

 ORDINA IL SOTTOINDICATO MATERIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si ricorda di inserire quattro fori alle estremità  (o due ganci interni) per poter appendere le targhe; il 
modello grafico delle targhe  e degli articoli richiesti sono in allegato e previa stampa sottoporla alla 
verifica della committente prima della realizzazione definitiva. 
 
 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 10gg lavorativi decorrenti dalla lettera d’ordine. Qualora 
l’affidatario non provveda nei tempi stabiliti ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto, per cause 
non imputabili all’Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’affidatario dovrà 
corrispondere di una penale del 10% del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di mancata consegna e/o 
l’Istituzione Scolastica avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, relativo al ritardo. 
 
La fornitura sarà ritirata presso la vostra sede 11/02/2017 dall’insegnante Elisa Giovannetti di questo Istituto, 
in funzione di Progettista. 
 
Il responsabile della suddetta ditta, firmerà il documento con apposita firma digitale e provvederà ad 
inoltrarla alla mail dell’IC: ltic80800b@istruzione.it . 
 
 

La fattura sarà emessa con l’intestazione della scuola Codice Fiscale 80008470595 –codice IPA UF8404 

e dovrà riportare la dicitura : Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Cod. Progetto 10.8.1. A3 FESRPON-LA-2015-24. 

Articolo Q.tà 

Chiavetta USB  8GB con personalizzazione 30 

Penne Touch con personalizzazione 50 

Targa PON in Targa in plexiglass, (Formato A4) 

con n. 4 fori completa di kit distanziatori per 

l’applicazione a parete.  

1 

Targa PON in  plexiglass  (Formato A5) con n. 4 

fori completa di kit distanziatori per 

l’applicazione a parete. 

3 



 

 

 

 

Si comunica che la fattura sarà pagata alla certificazione e rendicontazione del Progetto PON, pertanto non 

prima di 60 gg. dalla data di emissione.   

 

Si allega: 

- copia della targa; 

-  logo per le chiavette USB e Penne touch. 

                                                                                                    

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Carolina Gargiulo 
                                                                         Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                         ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce 

                                                                                             il documento cartaceo e la firma autografa 

 

     Letto, approvato e sottoscritto 

                        IMPRESA 

     LEGALE  RAPPRESENTANTE / TITOLARE  

      _____________________________ 
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