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Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 
PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO 

art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 

CIG: Z5A284CA90 - CUP: I75B17000220007 

 

Alla Ditta  
Moda & Lavoro di D’Errico Luca  
Via Madonna della Libera, 17/G 
71019 – VIESTE (FG) 

 
 

OGGETTO: Conferma acquisto targhe pubblicitarie Progetto PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34. 
CIG: Z5A284CA90 - CUP: I75B17000220007 

 
Facendo seguito al preventivo del 10 maggio 2019, si conferma l’ordine per la pubblicizzazione del PON in 
oggetto così come segue: 
 

2 Targhe in plexiglass con stampa policroma misura f.to A4 
20  Felpe con cappuccio di colore blu royal peso gr. 280 - misure s-m-l-xl con stampa 

16 Zainetti con stampa 

 
 
Si comunica che il CIG assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è Z5A284CA90 e che il CUP è 
I75B17000220007. 
Il Codice Unico dell’Ufficio per la Fatturazione Elettronica è UF26YG. 
Il pagamento dell’intervento sarà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica, con applicazione 
dell’art. 1, comma 269, della L. 190/2014 (split payment), su conto corrente dedicato ai rapporti con le 
Pubbliche Amministrazioni. L’Istituzione Scolastica, prima di procedere al pagamento, constaterà la regolarità 
della prestazione e liquiderà la prestazione a mezzo mandati diretti intestati a Codesta Ditta secondo le 
modalità indicate in fattura. Sarà esentata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti con le modalità 
indicate. 
 
Il pagamento sarà effettuato, inoltre, previa verifica della regolarità contributiva con richiesta del DURC.  
Si prega, codesta ditta, a tal fine, di recapitare, nel più breve tempo possibile, dichiarazione ai sensi della L. 
136/2010. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                  prof. Costanzo Cascavilla 
                                                                                                                                                                                             (firmato digitalmente)  
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