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DATI DA RIPORTARE IN FATTURA: 
Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 
 
 
 
 
 
Ordine  CATANIA, 19/01/2023 
Codice CIG:  Z2D38EDF49 
  “        CUP:  J69J21007030006 
Codice Univoco Ufficio:  UFBX4L 
 
 

 Ditta Eliografia Sicilia di Cantarella Franco & C. S.n.c. 
Via A. Berretta, 84 /a 

95121 Catania 
Laboratorio@eliografiasicilia.it 
  

OGGETTO: Ordine per materiale pubblicitario Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-355  “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  -  CUP:  J69J21007030006 -   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
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 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la Legge  15 marzo 1997 n. 59; 
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Visto  il D.P.R.  8 marzo 1999 n. 275; 
Visto  il D.P.R.  26/09/2001 n. 352; 
Visto  l’art.  34 del D.A. n. 895/UO del 31/12/2001; 
Vista  la richiesta di preventivo n. 7948 del 05/12/2022; 
Vista  il Vs preventivo n. 281 del 07/12/2022; 
Accertato che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di €. 5.000,00; 
 

DISPONE: 
 
si chiede a codesta spettabile Società/Ditta la fornitura del seguente materiale pubblicitario alle 
condizioni di seguito specificate: 
 

QUANT DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE MATERIALE  PREZZO UNIT. 
I.V.A. 

INCLUSA 

TOTALE 
I.V.A. 

INCLUSA 

2 TARGA 30X40 CM IN PLEX CON DISTANZIATORI 85,40 170,80 

 
Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere,  è di complessivi €. 170,80 (Centosettanta/80) 
I.V.A. inclusa ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. 
La consegna di quanto ordinato dovrà avvenire entro il termine ultimo del 25/01/2023. In 
mancanza, questo Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all’acquisto presso altro 
fornitore. 
Si chiede la fatturazione di quanto ordinato in unica soluzione. 
Alla fattura elettronica dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

✓ dichiarazione ai sensi della legge 136/2010 art. 3 comma 1 e comma 7 sugli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

✓ dichiarazione sostitutiva ex artt. 80 e 83 D.L. 50/2016; 
✓ di essere in regola con il Durc. 

Detta spesa sarà imputata all’Aggregato  A Voce 03/06  del bilancio 2023. 
 
 
 
            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Valeria Alfia  PAPPALARDO) 
                                                                                                                                      Firma digitale  
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