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      IGRAPHICX 

Viale Stazione, 102,  
74019 Palagiano TA 

 

amministrazione@pec.igraphicx.com 

 

OGGETTO: BUONO D'ORDINE  
Targhe LABORATORIO IoT-  LABORATORIO DI SISTEMI PRODUTTIVI - 
LABORATORIO MADE IN ITALY – MODA 
 

Progetto codice: 10.8.1. B2-FESRPON-PU-2018-36 
Titolo: Laboratori MULTISETTORE  
Cup: J57D17000300007 
Cig: CIG Z882931C30 
         

In riferimento alla ns. determina n.° 88 a.s. 2018/2019 e.f 2019,  prot.n.° 9121/06_10  del 15/07/2019  CIG n. 

Z882931C30 ed al preventivo da Voi inviato in data 11/07/2019, si chiede la fornitura di quanto in oggetto alle 

condizioni sotto indicate: 

N.  

DESCRIZIONE 

QUANTITA’ COSTO 
UNITARIO  

 

COSTO TOTALE 

 

1 Realizzazione con stampa a colori, ed 

applicazione  in loco (sede plesso 

Centrale/Costa/Falanto ) targhe su 

supporto forex in formato 121,92 x 91,44 

cm spessore 1 cm, come da file allegato alla 

lettera d’invito preventivo prot. n. 8769 del 

08/07/19  (allegati 1-3-5) 

 3 PZ € 58,00 € 174,00  

2 Realizzazione con stampa a colori, ed 

applicazione  in loco 

(Centrale/Costa/Falanto )  di  targhe  su 

supporto plexiglass trasparente  e base 

bianca (con distanziatori)  in formato 40 

x30  cm spessore max 1 cm, come da file 

allegati  alla lettera d’invito preventivo 

prot. n. 8769 del 08/07/19  (allegati 2-4-6) 

3 PZ € 35,00 € 105,00 

3  Posa in opera per tutte le sedi   € 180,00 
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 Totale    € 459,00 

 Tot. Iva    € 100,98 

 Totale documento   € 559,98 

 

Dati del Fornitore 

Ragione Sociale            IGRAPHICX di Michele Castellano e C. S.A.S 

Indirizzo        Viale Stazione 102 

Partita Iva      02662730734 

TEL.                        0998841611 

Imputazione della spesa 

La spesa della suddetta richiesta pari a € 559,98 Iva inclusa graverà sul bilancio della scuola iscritto all’aggregato 

A03/03 della gestione in conto competenza del Programma annuale e.f. 2019 – Progetto 10.8.1. B2-FESRPON-

PU-2018-36 LABORATORI MULTISETTORE 

La Ditta fornitrice dovrà emettere nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, del c.d. SPLIT PAYMENT in 
materia di I.V.A, quando dovuta, ESCLUSIVAMENTE FATTURA ELETTRONICA NELLA QUALE 
DOVRANNO ESSERE RIPORTATI IL CIG ED IL CUP SOPRA INDICATI. 

 

 La Ditta fornitrice dovrà, altresì, far pervenire all’Amministrazione: 
- la dichiarazione ai sensi della Legge n.° 136/2010 e successive modificazioni (Tracciabilità dei flussi 
finanziari); 
- la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.° 445/00, con la quale attesta il possesso dei requisiti di 
carattere generale di   cui all’art. 80 del Codice degli appalti. 
 

 Il CODICE UNIVOCO UFFICIO assegnato a questo Istituto è il seguente: UF13I5  

 La fornitura dovrà essere espletata entro e non oltre la data del 31/07/2019; 

 Le attività di consegna e installazione dovranno includere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, posa in opera, configurazione di tutte le apparecchiature acquistate, asporto degli imballaggi.  
Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla 
norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla 

circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N. 19.09.94. 

 Si provvederà al pagamento della fattura dopo che la fornitura sarà completata e all’esito positivo della verifica 
della regolare esecuzione della fornitura. 

 Si informa che i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati 
dall’Istituzione Scolastica nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. A tale scopo, si rimanda alla 
Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 ed ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 (così come modificato dal D. lgs 
n. 101 del 10 agosto 2018, contenente Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679) per il trattamento dei dati personali dei fornitori pubblicata sul sito www.iissarchimede.gov.it nella 
sezione GDPR- Privacy.  

 L’accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette. 

 Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile unico del 
procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dell’IISS Archimede di Taranto prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
Tel 0997762730; e-mail tais024005@istruzione.it; PEC: tais024005@pec.istruzione.it 
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.               IL R.U.P.    
    Dirigente Scolastico 

                                 prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 

   

In attesa di riscontro, inviamo cordiali saluti.         
                    

              Firma per accettazione 
(timbro e firma del legale rappresentante) 
 
__________________________________ 
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