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Posta Elettronica Certificata: chtd04000g@pec.istruzione.it - sito web: http://www.palizzi.gov.it

Progetto D.: lO.8.1.BI-FESRPON-AB-2018-40 CUP: J37D18000330007

Prot. 5871 Vasto, 20/05/2019

Spett.le Gimar Italia srl
Via Copernico, 5

64013 Corropoli (Te)
p IVA: 01426370670

Mail: info@gimar-italia.it

OGGETTO: Ordine acquisto portalistini - materiale pubblicitario - URGENTE -
Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - PON FESR Laboratori
professionalizzanti -Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-40-
"PER UNA SCUOLACOMPETENTE: LACLASSE SI FALABORATORIO"

Codice Identificativo Progetto: lO.8.1.Bl - FESRPON-AB-2018-40
CIG ZOC287D695 CUP: J37D18000330007

Il Dirigente scolastico, vista la propria determina prot. 5870 del 20/0512019, dispone il seguente
ordine per la pubblicità PON 40:
quantità Descrizione articolo Costo unitario TOTALE

(senza IVA) comprensivo di
IVA

85 portalistini (UNO TI 22x30) a 12buste fisse formato 1,73 179,40
A4 -personalizzabili cui verrà apposta copertina con
logo e intestazione PON 40.

(rif. prev. 4639 del 10/05/2019)

TOTALE 179,40,
Il pagamento avverra previa emISSIOnedi fattura elettromca, a mezzo bonifico bancario, su vs conto
corrente dedicato (ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13/08/2010 n. 136 sostituito dall'art. 7
comma 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187, il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge), previa verifica di regolarità contributiva.
Dovrà, altresì, essere inviata apposita autocertificazione del possesso dei requisiti (allegato D)
corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
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