
 
 

 

 
 

 

 
 

 Terracina, prot e data vedi segnatura 
 

 Spett.le NO. G&D di Nocella Cristina 
           Via Le Casse, 20 

            Minturno (LT) 
                                                                                                       pec: no.ged@legalmail.it 

  
OGGETTO: Ordine materiale pubblicitario procedura di affidamento in economia, ai sensi all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 

e di cui al Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018 

 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 

CUP: E57I17000870007 CIG: Z472888261 

 
Vista la determina a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al Decreto del 
28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-
2018per la realizzazione delle azioni di pubblicità per il PON  10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13 dal Titolo: “Progetto: 
MILANI ONLINE”, per un importo totale di euro 3.850,00 iva inclusa, si richiede il seguente materiale pubblicitario: 
 

Quantità Descrizione Costo Unitario Totale Iva Compresa 

1 
Quadro a norma in Forex 
riportante gli elementi del 
progetto 

110,00 € 110,00 € 

210 
Cartelline Porta documento 
personalizzate PON 

4,00 € 840,00 € 

60 
 

Adesivi in vetrofania Formato 
50 x 50 in quadricromia FSE 

35,00 € 2.100,00 € 

50 
Manifesti in formato A3 per la 
disseminazione delle specifiche 
del progetto 

10,00 € 500,00 € 

300 
Brochure Formato A4 in 
quadricromia 

1,00 € 300,00 € 

  Totale 3.850,00 € 

 
 
Ai fini della rendicontazione si chiede all’azienda di riportare nella fattura la dizione dei riferimenti di progetto CIP, 
CUP e CIG; il pagamento avverrà a ricezione della fattura elettronica intestata all’Istituto previa acquisizione dei fondi 

I.C. "MILANI" TERRACINA
C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L
AOO_LTIC83000L - REGISTRO PROTOCOLLO
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da parte dell’ente erogatore MIUR. Il pagamento della fattura sarà condizionato alle verifiche del DURC e alle altre 
verifiche previste dalla legge.  

Con l’allegata informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, regolamento in 
materia di protezione dei dati personali, informiamo che l’Istituto Scolastico utilizzerà i dati di cui verrà in possesso, 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.  
Si precisa che la fatturazione elettronica della fornitura dovrà essere effettuata sul codice IPA dell’ufficio: UF39YA con 
l’annotazione, come previsto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015, “scissione dei pagamenti” – Split payment se applicabile. 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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