
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“TORQUATO TASSO” 

VIA MARZIALE, 18 - 80067 SORRENTO – Tel:081/8782207 
Codice meccanografico NAIC8FK008 Codice Fiscale:90081970635 
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Prot. n. 2508/VIII.1PON                                                     Sorrento, 17 settembre 2018  
 

ALLA DITTA WEB SORRENTO  
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
E-MAIL: info@websorrento.it 

 
OGGETTO: Determina di ordinazione per la fornitura di una targa pubblicitaria nell’ambito del progetto PON FSE dal 
Titolo “MI ESPRIMO, MI EMOZIONO, MI MUOVO….MI METTO IN GIOCO”  – codice “10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50” - 
CUP: I14C18000040006 – CIG:ZEF24EC503. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Determina a contrarre AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e richiesta preventivo 
per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per la fornitura di 
una targa pubblicitaria nell’ambito del progetto PON FSE dal Titolo “MI ESPRIMO, MI EMOZIONO, MI MUOVO….MI 
METTO IN GIOCO”  – codice “10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50” prot. n. 2199 del 29/08/2018; 
RILEVATO che all’ AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e richiesta preventivo hanno risposto 
n.2 Ditte che hanno presentato un’offerta rispettando i tempi della richiesta di preventivo; 
VISTO il prospetto comparativo prot. n.2507 del 17/09/2018 
VERIFICATA la regolarità contributiva e fiscale della Ditta in epigrafe; 

DETERMINA 
         di ORDINARE a codesta Spett.le Ditta la fornitura di una targa pubblicitaria, come da preventivo n.18 del 
05/09/2018 pervenuto brevi manu ns. prot. n.2290/VIII.1-PON del 06/09/2018: 

 
DESCRIZIONE MATERIALE 
 

 
PREZZO 

Targa pubblicitaria con Stampa su plexiglass A4 con stampa 
diretta e bianco protettivo dietro, con angoli arrotondati, fori, 
fisher e distanziali per affissione, spessore 1 cm COME DA 
RICHIESTA DI PREVENTIVO PROT. N. 2199 del 29/08/2018                                   

 
 
 
€. 90,00 

 
IVA 22% 
 

 
€. 19,80 

 
TOTALE 
 

 
€. 109,80 

 
La targa pubblicitaria deve essere consegnata all’Istituto Comprensivo T.Tasso via Marziale,18 – 80067 Sorrento (NA), 
accompagnata dal documento di trasporto (DDT). Nell’oggetto della fattura elettronica deve essere indicata la 
seguente dicitura: Targa pubblicitaria PON FSE 2014/2020 codice “10.2.1A-FSEPON-CA-2017-50” - CUP: 
I14C18000040006 – CIG:ZEF24EC503. Il pagamento della fattura elettronica, mediante bonifico bancario, è 
subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 
deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
Il pagamento sarà subordinato alla preventiva acquisizione, nei modi e nelle forme previste, del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC), come disposto dalla vigente normativa. 
Si comunica altresì il codice univoco dell’Ufficio che codesta Ditta dovrà utilizzare per la trasmissione elettronica della 
fattura: UFLO0V. 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Marianna Cappiello 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                              D.Lgs n. 39/93 
                                                                  


