
VISTA 

VISTO

€uro 122,00

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 23/10/2020 , porto franco istituto.

 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                        

Prof.ssa Annarita del Sole

La fattura relativa alla fornitura del suddetto materiale dovrà essere intestata a questa Istituzione scolastica.                                                                                                                                                             

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 55 del 

3/04/2013, la fattura  dovrà essere prodotta esclusivamente in formato elettronico nel rispetto delle specifiche tecniche 

reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

A tale fine si comunica che l’Indice della PA ha attribuito a questa  Istituzione  il Codice Univoco dell’Ufficio  UFDT85 che 

dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione.

La fattura elettronica ricevuta verrà  gestita per il tramite di apposite funzioni del sistema SIDI. 

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dalla recezione della fattura che dovrà essere emessa al termine della fornitura.  

L’Amministrazione dell' I.C. AMANTE di Fondi (LT)  ,  ai sensi della vigente normativa in materia , procederà telematicamente 

a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in fase di liquidazione della fattura e, in caso di esito 

negativo, procederà a trattenere il corrispettivo pattuito dandone comunicazione.

il vostro preventivo di spesa del 16/09/2020;

Spett.le Ditta

FUTURGRAFICA

di Mastromattei C. e Nardone A.  s.n.c.

Via Arnale Rosso, 11

                                        04022 Fondi (LT)

Ministero  dell' Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LTIC817006 - ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE

Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)  ( 0771.501626  - Fax 0771.512219

D I S P O N E

la propria determinazione dirigenziale, prot. n.  10579  del 12/10/2020 per  la fornitura  di quanto in 

oggetto;

Codice Fiscale: 90027830596  -  ltic817006@istruzione.it  -  www.icamante.edu.it

Buono d'ordine fornitura     materiale pubblicitario  Progetto PONFESR 2014/ 2020 CODICE  IDENTIFICATIVO: 

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-262 - Denominazione Progetto: “LA SCUOLA A PORTATA DI CLIK" - Titolo modulo 

"SCUOLA IN LIVE" -  CUP: F72G20001180007 CIG: ZBD2EB4E00Oggetto:

a codesta Spett.le Ditta la richiesta di fornitura di cui all'elenco allegato ed alle condizioni sotto specificate:

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per  la consegna  è di complessivi :

centoventidue/00

Il fornitore dovrà restituire i  documenti di seguito elencati, firmati dal rappresentante legale e corredati di documento di 

riconoscimento  in corso di validità dello stesso :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-  Comunicazione del conto corrente dedicato;                                                                                                                                                                                                                         

-  Autorizzazione ai dati personali.

      

pec: futurgraficasnc@pec.it

mailto:ltmm03700c@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AMANTE" - FONDI (LT) - Protocollo 0010728 del 14/10/2020



1 PZ 1  €         70,00  €          70,00 

2 PZ 50  €           0,60  €          30,00 

pari a €uro  €        100,00 

22% pari a €uro 22,00€           

pari a €uro 122,00€         

Sconto 0% pari a €uro

pari a €uro 122,00€         

 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                    

   Prof.ssa Annarita del Sole

TOTALE

I.V.A.

ETICHETTA ADESIVA IN PVC F.TO  CM 5 X CM 10  CON STAMPA 

PERSONALIZZATA A COLORI.

TOTALE  GENERALE della FORNITURA

TOTALE  COMPLESSIVO

TARGA PUBBLICITARIA DA FISSARE ALLA PARETE  INTERNA  

DELL' INGRESSO PRINCIPALE DELLA SEDE CENTRALE 

DELL'ISTITUTO UBICATA  IN VIA DEGLI OSCI, 1   FONDI (LT)  IN 

FOREX DI COLORE BIANCO  CON N. 4 FORI COMPLETA DI KIT 

DISTANZIATORI IN ALLUMINIO  -  F.TO  CM 60 X CM 60 

SPESSORE CM 1  - CON STAMPA PERSONALIZZATA  A COLORI.
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Prof.ssa Annarita del Sole

Ministero dell' Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LTIC817006 - ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE
Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)  ( 0771.501626  - Fax 0771.512219

FUTURGRAFICA

di Mastromattei C. e Nardone A.  s.n.c.

Via Arnale Rosso, 11

                                        04022 Fondi (LT)

pec: futurgraficasnc@pec.it

Codice Fiscale: 90027830596  -  ltic817006@istruzione.it  -  www.icamante.edu.it

AL RESPONSABILE DELLA DITTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679  
                                                                                                                                                                                                                                                       

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla

normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto

rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso

per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei

saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro

trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e

riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15

a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e il reclamo diretto al

Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare :ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE nella

persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Annarita del Sole; o al Responsabile della Protezione dei dati Sig.

Valente Valentino, ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail:ltic817006@istruzione.it

L’informativa completa, che si allega, è disponibile anche in segreteria e sul nostro sito www.icamante.edu.it

nella sezione privacy. 

mailto:ltmm03700c@istruzione.it

		2020-10-14T16:38:04+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNARITA del SOLE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




