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Attività negoziale: Ordine d’acquisto 
 

 
Prot. e data vd. segnatura 
 
Ordine n. 23 
 

Determina n. 44/2022 

CIG: 91563234C5     

CUP:F99J21009130006 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-729 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
Attività/Progetto: A-3-16 
Descrizione fornitura/servizio: Targhe - Etichette adesive  Pon Digital Board 

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia-affidamento diretto 

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Scolastica Dott.ssa Livia Pedretti 

 

 
Al fornitore 

EUROTARGHE di Gaffurini Alessio & C, Snc 
Via Vivanti n. 15,  

25133 Brescia (BS) 
Tel: 0302006101 

e-mail: eurotarghe@inwind.it 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto  il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) e il D.I. n. 129/2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
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Visto il “Regolamento per l’attività negoziale” approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 41/3 

del 12/04/2019; 

Visto il preventivo del 25/03/2022 prot. 2120/2022 del 05/05/2022; 

Vista la Determina n. 44/2022 del 09/05/2022; 

Vista la regolarità contributiva accertata tramite acquisizione DURC rilasciato dallo sportello unico 

previdenziale; 

ORDINA LA SEGUENTE FORNITURA:  
 

Q.TA’ DESCRIZIONE IMPORTO  TOTALE  
IVA ESCLUSA 

 
 
4 
 
 
 
 
  

30 

 
 
Targa Forex spessore 5 mm. 
stampata a colori, misura 60x40 
cm 
 
 
 
Adesivi stampati misura 10x5 cm 
in pvc 

 
 

37,00 
 
 
 
 
 

15,00 

 
 

148,00 
 
 
 
 
 

15,00 
 
 
 

 

 
TOTALE IMPONIBILE  €   163,00 
 
IVA 22%  €     35,86 
 
TOTALE FORNITURA  €   198,86 
 
Il valore del contratto non potrà subire variazioni in aumento per qualsiasi causa o ragione. 
La merce dovrà essere consegnata c/o la Segreteria in Via Risorgimento n. 23 - 25060 
Cellatica (BS), dal lunedì al venerdì, previa telefonata allo 030/2770188. 
Il pagamento, a seguito di collaudo favorevole o di certificazione di regolarità della fornitura, sarà 
effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura digitale  intestata a: 
 
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato 
Viale Risorgimento, 23 - 25060 Cellatica (BS) 
C. F. 98156970174 
 
Codice univoco per fatturazione elettronica: UFJ9W8. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 (Dott.ssa Livia Pedretti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2  D.Lgs. n. 39/93  

 
 
“Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari   

Punto 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e 
successive modifiche;  

Punto 2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale 
del Governo della provincia di BRESCIA - della notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria”  

 


