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Prot.n.  1549 /06-12                                                                                                                    

 

Pozzallo,07/05/2018 

All’Albo-Pretorio 

Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 
                                                                                                                                               Agli Atti 

                                                                                                                                   Al Fascicolo PON  

                                                                                                                                      Spett.le Ditta : Denaro 

Argentina di Sotgiu Paolo 

 Pozzallo 

 
e-mail: paolsotgiu@tiscali.it 

                                 
 
 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali Europei  2014-2020 FSE e FESR– Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.- Ordine Acquisto materiale di ferramenta per il modulo:  “Le 

olimpiadi del mare” 

 
 

Progetto “Tra mare e terra: il faro”  
 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 

Codice CUP  C19G16002510007 

 

Codice Univoco Ufficio n. UFTZKA 

Codice Identificativo di gara : Z2D2334FB5 

 

In riferimento al Vs preventivo, si da incarico a Codesta ditta di effettuare la fornitura di seguito elencata suddivisa 

per modulo:  

“Le olimpiadi del mare” 
Materiale Quantità Prezzo in euro con iva 

Rotolo nastro imballaggio 60 77,99 

Spago plastificato 1 10,00 

Nastro adesivo anti acqua 9 45,01 

Fascette di plastica nere 3 9,60 

Viti 3,5CMX4,5MM 150 5,49 

Rete per recinzione mt 25x1,50 1 69,97 

Listelli mt 4X3cmX2 48 100,80 

Tavole mt 4X15cmX2,5 cm 36 180,00 

Totale  498,86 

 



Condizioni di fornitura 

Si richiede che la Ditta sia in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione (DURC). 
Ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si prega voler trasmettere alla scuola il C/C dedicato. 
La relativa fattura elettronica comprensiva di IVA e di ogni altro onere pari ad Euro 498,86 e indicante il codice 

IBAN completo per l'accreditamento in C/C bancario, deve essere intestata a: 

Istituto Comprensivo "G.Rogasi"- C.so Vittorio Veneto n. 36- 97016 Pozzallo- C.F. .90012130887 

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà al ricevimento della fattura elettronica contenente l'indicazione del CIG 

presente nell'ordinazione e previa acquisizione del DURC da parte della scuola. In applicazione dell'art.2 del D.M 

23/01/2015 le fatture emesse senza l'annotazione "scissione dei pagamenti", ove previsto,  non potranno ritenersi 

emesse regolarmente. Inoltre sulle fatture medesime dovranno essere riportati il codice CUP, C.I.G. codice 

Progetto e Titolo cui si riferiscono come di seguito specificato: 

 

- Progetto PON “TRA MARE E TERRA:IL FARO ” “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento"., Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 

- codice CUP C19G16002510007 

 

Modulo:  Le Olimpiadi del mare                         €  498,86 

 

 
                                                                                                                  Il Dirigente  Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Grazia Basile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 

 

 


