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OGGETTO: Richiesta materiale pubblicitario
Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-64 dal titolo “Per la didattica a distanza”

Vista la propria determina a contrarre Prot. 1402/Pon del 16/09/2020;
Visto il v/s preventivo N. 1322/Pon del 09/09/2020;
con la presente si richiede il seguente materiale pubblicitario :
con l'indicazione di riportare in fattura il codice CUP, il numero CIG e il Progetto comunicato
Descrizione materiale

Dimensioni

Targa pubblicitaria per esterno in PVC cm. 29,7 x
• spessore 5 mm • 4 fori per affissione al muro •
cm. 42
Distanziatori in acciaio • Accessori per montaggio a parete
Formato A3
(viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) • Colore: quadricromia
Formato A3

Stampe manifesti pubblicitari

Quantità

Prezzo IVA Prezzo Complessivo
esclusa
IVA esclusa

1

5 omaggio

€ 49,00

49,00

omaggio
€ 49,00
€ 10,78
€ 59,78

TOTALE IMPONIBILE
IVA 22%
TOTALE COMPRESO IVA

Clausola sulla tracciabilità dei fluss i ai sens i della L. 13/08/2010, n. 136 e succ. modif.
1.
L'appaltatore ditta Zaffiro service di Fabio Zaffiro 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
e la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ex art 80-83 D.lgs 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Liotta*
*documento firmato digitalmente

