
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3 

“ANTONIO STOPPANI”

Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Achille Grandi 35  - LECCO           tel. 0341/363137

e-mail: lcic82600d@istruzione.it              lcic82600d@pec.istruzione.it          

www.stoppanicomprensivo.it                    codice Scuola: LCIC82600D 

codice fiscale:  92061380132                    Codice iPA: istsc_lcic82600d

Spett.le 

PIGIESSE s.r.l.

Corso Promessi Sposi, 15

23900 LECCO

Oggetto: Progetto 13.1.2A – FESRPON-LO-2021-829

CUP F19J21009550006 

CIG Z90374AF0D

Codice Univoco Ufficio UFD5W4

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO il Regolamento interno di Contabilità, approvato dal Consiglio di Isituto con Delibera n. 41 del 25/01/2019;

VISTA

VALUTATA l'indagine di mercato effettuata e i preventivi pervenuti alla data del 27.07.22;

VALUTATO

CONSIDERATO

ACCERTATA 

a codesta spett.le Ditta, la fornitura di quanto sotto indicato:

Quantità  Descrizione articolo  costo unitario  costo totale 

5
Targa D-bond personalizzata con logo FSEPON-LO-2021-829 (come da 

allegato) - misura cm 30x40 - spessore 3mm - forata agli angoli
€ 30,00 € 150,00

1 foglio da 1 mq 50 etichette adesive - misura 2x8 cm - personalizzate come da allegato € 25,00 € 25,00

450
Penne personalizzate con stampa in quadricromia (6mm x 60mm) come da 

allegato
prezzo a corpo € 427,42

€ 602,42

€ 132,53

€ 734,95

Ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972 l'IVA verrà versata direttamente all'Erario dall'I.C.S. Lecco 3.

Il contratto potrà essere risolto in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti.

Il Dirigente Scolastico

Massimiliano Craia

Pratica trattata da: Torri Erica

l'art. 44 del D.M. n. 129 del 28/08/2018;

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario entro 30 gg., dal ricevimento di fattura elettronica ai sensi del 

DM n.55 del 3 aprile 2013 che riporti il numero di CIG ed alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di tracciabilità dei flussi 

finanziari (completa di documento di identità) ed in presenza di un DURC regolare acquisito d'ufficio.

la disponibilità di cassa relativa all'Attività A3/9 "Digital board: trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione – Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A – FESRPON-LO-2021-829” su cui sarà imputata la spesa 

del piano annuale 2022;

RICHIEDE

La fattura dovrà essere intestata a: Istituto Comprensivo Statale Lecco 3 "Antonio Stoppani - Via A. Grandi, 35 - c.f. 92061380132

la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 in data 01.02.2022 con la quale è stato approvato il Programma annuale per 

l'esercizio finanziario 2022;

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 “Digital board: trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione – Avviso pubblico protocollo 

28966 del 06.09.2021  per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

 I.V.A. split payment al 22% 

 Totale 

il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

l'esito positivo della verifica del casellario ANAC e del DURC, effettuata dallo Scrivente;

 Imponibile 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275;

il D.P.R. 26/09/2001, n. 352;

Acquisto targhe, etichette adesive e penne personalizzate -  Procedura affido diretto ex art. 36, c.2 lett. a) D.Lgs 

50/2016.

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFD5W4               TESORERIA UNICA:  SEZ. 128     CONTO  0312371

LCIC82600D - AXHIQQJ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005365 - 27/07/2022 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da MASSIMILIANO CRAIA


		2022-07-27T13:24:42+0200
	MASSIMILIANO CRAIA




