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Oggetto: Ordine per acquisto materiale pubblicitario per progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-574 

CIG: Z753988BBF 

CUP: G59J21007260006 

 
In riferimento al Vs. preventivo pervenuto il 05/01/2023, si chiede la fornitura del materiale di seguito elencato. Il materiale 
dovrà pervenire all’Istituto entro il 25 gennaio p.v. al fine di consentire la chiusura del progetto nel termine fissato del 31 
gennaio 2023: 
 

 
   

 
D E S C R I Z I O N E 

 

 
Unità di misura 

 

 
Quantità 

 

 
Prezzo unitario 

netto Iva 

 
Prezzo totale  

netto  iva 

Targa in dibond a colori  per esterno: 
dimensione 70x50 cm, come da prototipo 
allegato, completa di accessori per il montaggio 

n. 3 € 35,00 €   105,00 

Etichette adesive a colori formato 8 cm 
(larghezza) x 4 cm (altezza) circa indicanti, come 
da prototipo allegato, l’acquisto con fondi 
europei complete di logo FESR, denominazione 
scuola, codice e titolo progetto  

n. 14 €   0,60 €        8,40 

Etichette adesive a colori formato 4 cm 
(larghezza) x 2 cm (altezza) circa indicanti, come 
da prototipo allegato, l’acquisto con fondi 
europei complete di logo FESR, denominazione 
scuola, codice e titolo progetto 

n. 90 € 0,40 €     36,00 

   Totale 
imponibile 

€   149,40 

 
 

  IVA 
€     32,87 

  Totale iva inclusa 
€  182,27 
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Premesso che l’istituzione scolastica ha provveduto alle verifiche previste dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC per acquisti inferiori 
a € 5000.00, mentre, per i restanti requisiti di moralità, ha fatto riferimento ad un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla 
quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa presente che, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al 
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 
Il contratto è sottoposto, altresì, a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. 
avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della normativa vigente. 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura ed è, comunque, subordinato alla effettiva 
disponibilità dei fondi e all’acquisizione del documento di regolarità contributiva. Si ricorda che la fattura dovrà essere 
elettronica e trasmessa esclusivamente tramite il Sistema di interscambio nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul 
sito www.fatturapa.gov.it. 
Al fine di consentirvi di indirizzare correttamente la fattura, si comunica che il codice univoco dell’ufficio attribuito a questa 
istituzione scolastica è UFKZBR. 
Si raccomanda, altresì, di inserire all’interno della fattura elettronica il CIG, il CUP ed il codice del progetto relativo alla 
procedura d’acquisto. 
 
Si ricorda, inoltre, che la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti 
(c.d. split payment). La norma stabilisce che a decorrere dall’1/1/2015 le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi 
devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Il D.M. 23/1/2015, 
attuativo della norma, ha poi stabilito che le fatture di cui trattasi devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei 
pagamenti”. Ne deriva che le fatture prive di tale dicitura non possono considerarsi emesse regolarmente. La fattura dovrà, 
pertanto, riportare nel campo “esigibilità IVA” il valore S – scissione dei pagamenti indicando altresì l’aliquota e l’importo 
dell’IVA (che verrà versata all’erario direttamente dalla scuola) nonché l’importo dell’imponibile (che verrà pagato al fornitore). 
 
Si ricorda, che i flussi finanziari derivanti dal presente ordine di fornitura dovranno risultare tracciabili ai sensi della vigente 
normativa. 
                                         

 
Buccino, 17/01/2023 
 
                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     Marilena Viggiano 
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