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Spett.le  LT- personalizza di Luigi Turco 

 Viale Trentino 32/a 

74121 TARANTO 

 

Oggetto: Ordine di Acquisto materiale pubblicitario progetto PON 10.2.2.A-FSEPON-PU-

2021-346 
CIG: ZA13564DA7  
 
Visto il Decreto 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; 

Visto  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

Visto  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore   a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

Visto  l’avviso pubblico MI prot. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al  

potenziamento  delle  competenze  e  per  l’aggregazione  e  la  socializzazione  delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) - Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1; 

Visto il Programma Annuale E. F. 2022; 

Vista la determina dirigenziale n. 15/2022 del 28/02/2022; 

Vista  la necessità di acquistare materiale pubblicitario per la disseminazione e diffusione dell’utilizzo dei 

finanziamenti europei di cui l’avviso prot.n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 

Visto il preventivo di spesa prot. n. 3821 del 28/02/2022 della ditta LT- personalizza di Luigi Turco di 

Taranto; 

 
    Si prega voler fornire entro il 03/03/2022 le t-shirt ed entro 6 giorni lavorativi la targa pubblicitaria, come di seguito 

indicato:      

 

n. 

 

Descrizione 

Quantità  Prezzo 

unitario 

€  

Prezzo 

complessivo 

€  

  

1 T-Shirt con stampa frontale a SX altezza manica (come dal grafica 

allegata) Taglie miste (M-L-XL) 
100 4,50 450,00 

2 Targa in plexiglass colore trasparente – formato A3(40X30)- per 

esterno - completa di distanziatori – stampa a colori – struttura 

monofacciale - spessore 10 mm (come dal grafica allegata) 

1 50,00 50,00 

                                              Costo Totale IVATO             500,00  
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OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ 

Ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l’azienda dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ove il conto dedicato sia già attivo ovvero entro sette giorni dalla sua accensione. 

L’omessa o tardiva comunicazione dei predetti dati informativi determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.6, comma 4 e sospende o influenza 

il termine di pagamento delle relative fatture. 
CONDIZIONI PER LA FORNITURA 

Al termine del servizio dovrà essere emessa fattura in formato elettronico, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 art. 1, commi da 209 a 214, 

come modificata dalla lettera  a) del comma 13-duodecies dell’art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , nel testo integrato dalla legge di conversione  22 

dicembre 2011, n. 214  e  della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) – split payment dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 

co.1 del D.M. 23/01/2015, attuativo  della norma, le fatture emesse senza l’annotazione  della dicitura “scissione dei pagamenti” emesse dai fornitori 

soggetti a tale obbligo,  non potranno considerarsi emesse  regolarmente,  a tal fine si allega comunicazione per i  fornitori prot. n. 1266/C14b del 
10/02/2015. 

L’importo della fattura dovrà corrispondere all’importo dell’ordine e dovrà essere intestata al Liceo Scientifico Statale “G. Battaglini” – C.so Umberto 

I n.106 - Taranto – C.F. 80011710730. 
In presenza di servizi con più ordini, dovranno essere emesse più fatture. 

Le variazioni alle condizioni di fornitura rispetto a quelle concordate dovranno essere comunicate alla ricezione del presente buono d’ordine. Eventuali 

spese di bonifico sono a carico del fornitore. 
Il pagamento sarà subordinato all’accertamento della regolarità assicurativa e contributiva, a tal fine dovranno essere comunicati tutti i dati relativi alla 

posizione Inail ed Inps. 

Per ogni controversia è competente il Foro di Taranto.   
 

                                                                                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                                                  Dott.ssa Patrizia Arzeni 
 
Assistente amministrativo: Giorgia Carrino 
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