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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 
Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 
 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

Spett. CORRADO TECNOPRINT 

via San Vito n. 107/C -  Sarno (SA),  

P.Iva 03995500653 

Agli Atti 

All’Albo on line  

Al Sito WEB  

Amministrazione Trasparente 
 

 

 

OGGETTO: Ordine materiale pubblicitario – affidamento diretto fuori MEPA, per un importo 

contrattuale  pari a € 127,49 (IVA inclusa) relativo al PROGETTO “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso  

prot.  n. AOODGEFID/19146   del   6/7/2020  

 

TITOLO PROGETTO: UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO 

CODICE   IDENTIFICATIVO   PROGETTO: 10.2.2A- FESRPON-CA 2020-232 

CUP: C61D20000220006 

CIG: Z983195034 

 

Il Dirigente Scolastico 

  in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

 

 

la richiesta di preventivo inoltrata all’operatore economico CORRADO TECNOPRINT 

P.Iva 03995500653 in data 26.04.2021, prot. n. 949; 

 

il preventivo trasmesso via mail dall’operatore suddetto in data 27/04/2021 ed acquisito 

agli atti della scuola in data 30.04.2021, con prot. n. 995; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, prevista dal Piano 1022941 prevede, 

tra le spese generali ammissibili, i costi per la pubblicità, per un importo massimo pari 

ad Euro 129,41 (IVA inclusa);   
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VISTA  la propria determina del 03.05.2021, prot. N. 1012, di aggiudicazione, mediante 

affidamento diretto fuori MEPA, della fornitura di materiale pubblicitario 

relativamente al progetto FSEPON CA 2020-232, alla ditta CORRADO 

TECNOPRINT via San Vito n. 107/C -  Sarno (SA), P.Iva 03995500653 

 

RICHIEDE 

La fornitura seguente: 

 

MATERIALE/DESCRIZIONE  QUANTITA’ IMPORTO 

UNITARIO + IVA 

IMPORTO TOTALE 

+ IVA 

Zaino in poliestere 600D con schienale e 

spallacci imbottiti, tasca anteriore con zip – 

cm 28x38x12 PERSONALIZZATO CON 

LOGO PON + INTESTAZIONE SCUOLA 

11  Euro 9,50 cad. + IVA  Euro 104,50+ IVA 

TOTALE FORNITURA: Euro 127,49  (IVA inclusa) 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI  

 

ESECUZIONE DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere consegnata, senza alcun aggravio di spesa, presso la sede dell’istituzione 

scolastica, entro 10 giorni dal ricevimento dell’ordine. La consegna dovrà essere effettuata a cura, 

spese e rischio dell’Azienda fornitrice.  

Essa è obbligata a notificare all’Istituto tempestivamente e per iscritto, l'avvenuto completamento 

della consegna.  

Resta a carico della Ditta fornitrice: il trasporto e lo scarico del materiale; le prestazioni di personale 

specializzato; lo smaltimento degli imballaggi.  

 

TEMPI DI PAGAMENTO  

La liquidazione della fornitura di beni e servizi, sarà realizzata con i tempi di trasferimento dei fondi 

dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Previo regolarità della fornitura di beni e servizi, del DURC che sarà acquisto d’ufficio e 

dichiarazione di tracciabilità L. 136/2010.  

 

FATTURA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO  

 Obbligo della fattura elettronica ai sensi del Decreto MEF del 3/4/2013 n. 55; 

 Il codice univoco dell’ufficio è il seguente: UF8D4M;  

 E’ obbligatorio inserire sulla fattura elettronica il codice C.I.G., CUP e di Progetto.  

 

Nell’eventualità che l’Istituzione scolastica accerti il difetto del possesso dei requisiti di legge 

prescritti è prevista la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, 

del Regolamento europeo n. 679/2016 e successive integrazioni. 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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