
 

 

 
 

Spett.le 
DGR SERVICE 

Via Firenze 8/10, San Nicola la Strada (CE) 
P. IVA 02653310611 

 

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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-138 

CUP: H19J22000130006 

CIG: Z8F37C4321 
OGGETTO: ordine d’acquisto materiale pubblicitario relativo alla realizzazione del progetto 
FESRPON 13.1.3A-2022-138 
 
Come da Vs. preventivo prot. n. 8840 del 15/09/2022 si richiede la fornitura del seguente materiale, 
necessario alla pubblicizzazione del progetto FESRPON 13.1.3A-2022-138: 
 

DESCRIZIONE QUANTITA' 
 PREZZO 
UNITARIO   TOTALE  

 
IVA 

targa 40 cm x 30 cm, compreso 
distanziali a parete e 
installazione presso il plesso 
San Domenico 1 €102,46 €102,46 

 
22% 

TOTALE     €102,46 22% 

 
Il costo dell’intera fornitura è di €  125,00 IVA inclusa. 
Si fa presente che il pagamento, trattandosi di un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro 
trenta giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga, dietro emissione di regolare fattura digitale. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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Inoltre si precisa che il pagamento avverrà a seguito: 

a) Avvenuta presentazione fattura elettronica; 
b) Verifica regolarità del DURC; 
c) Ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136 del 31/08/2010. 

 
I dati necessari all’emissione della fattura elettronica sono i seguenti:  

  C.U.F.: UFF27L 

  C.F.: 93086080616 

       
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  F.to Dott.ssa Tiziana D’Errico 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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