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        Spett.le Ditta  

Transfer Image di Sara Priscimone 

Via San Bagio, 8 - 95031 Biancavilla 

 

OGGETTO :Richiesta materiale pubblicitario 

                     Codice Progetto: A-1-FESR-POR-SICILIA-2012-1017 

                    CIG: ZF30FD7E17 

In Riferimento al preventivo  del  06/06/2014 si richiede il seguente materiale con l'indicazione di riportare 

in fattura  il CIG comunicato : 

Descrizione materiale Quantità
Prezzo  IVA 

inclusa
Prezzo Complessivo

Etichette adesive cm 6x4 200 0,25€                  50,00€                      

Targhe in plexiglass da esterno con distanziatori 4 45,00€               180,00€                    

Insegna luminosa cm 80x230 con plali da terra 1 1.000,00€          1.000,00€                

Bandiere - Italia - Europa - Sicilia 3 50,00€               150,00€                    

Gilet con stampa logo progetto 60 10,00€               600,00€                    

-€                          

-€                          

-€                          

TOTALE IVA INCLUSA 1.980,00€                

 
Clausola sulla tracciabilità dei fluss i ai sens i della L. 13/08/2010, n. 136 e succ. modif. 

1. L'appaltatore ditta Transfer Image assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui 

all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e succ. modif.. 

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 

Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte ( subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

A tal fine si richiede la comunicazione circa ,il conto o i conti utilizzati, dedicati alle commesse pubbliche... 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  Dott.ssa Giuseppa Centamore 
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PROT. N.1117/B15                                                                                          Adrano,  18/08/2014 

 

OGGETTO: Determina di acquisto in economia con affidamento diretto di  materiale pubblicitario 

                     Codice Progetto A-1-FESR-POR-SICILIA-2012-1017 

                     CIG: ZF30FD7E17 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Premesso che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il MIUR avente titolarità sull’Asse 

I – Obiettivo A del Programma Operativo Nazionale – “Ambiente per l’Apprendimento” FESR 

2007it161po011 con avviso AOODGAI prot. N. 9412 del 24/09/2013 ha emesso il provvedimento di 

conferma a finanziamento per la realizzazione del Piano di intervento denominato “Agenda Digitale” 

presentato da questa Istituzione scolastica; 

- Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale pubblicitario; 

- Verificato, comunque, che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, 

   comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 

   procedura di approvvigionamento; 

- Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 

   34 del D.L. 44/2001 e D.A. 895/2001; 

- Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.L. 44/2001 e D.A. 895/2001; 

- Vista l'art. 8 del D.L. 44/2001 e D.A. 895/2001; 

 

DETERMINA 

- di impegnare la spesa di € 1.980,00 al Progetto P/03 della gestione in conto competenza del                                                          

Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2014 e, quindi, di procedere  all'acquisto dalla 

Ditta Transfer Image di  Sara Priscimone Via San Biagio,8 – 95033 Biancavilla(CT) per un totale 

complessivo pari all’impegno ossia € 1.980, IVA    compresa 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, di 

  certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di 

  dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 

- di affidare al D.S.G.A. dell'Istituzione Scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell'art.11       

  del  vigente Regolamento di contabilità (D.L. 44/2001 e D.A..895/2001). 

Adrano, 18/08/2014 

I L DI RIGENTE SCOLASTICO                                                                                                               

Dott.ssa Giuseppa Centamore 
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