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Spett.le Ditta 

Casa del Libro Cav. A. Mandese 

Via D’Aquino, 142 

74100 Taranto 

 

Cig:  ZD1264B7D6 

CUP: G55B17000320007                                

   

Oggetto: Richiesta fornitura materiale – Pon 10.2.2A-FSEPON-PU2017-416 “Una scuola per 

               tutti” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la Legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

Visto   il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

Visto   l’Art. 34 del D.I.  n. 44 del 1 febbraio 2001; 

Visto   il Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

Vista    la Determina Dirigenziale n. 79 del 15/12/2018; 

Visto   il preventivo n. 23-18 del 19/12/2018; 

Vista   la Determina Dirigenziale n. 81 del 28/12/2018; 

 

DISPONE  

 

a codesta spettabile Ditta la fornitura del seguente materiale alle condizioni di seguito specificate: 

 

n. Descrizione cancelleria quantità prezzo 
Importo 

sconto 
Importo 
totale 

1 
Libro “Romeo and Julliet” di William 
Shakespeare  Casa Editrice Black Cat 

21 9,70 203,70 10% 183,33 

 

Il valore della fornitura, è di € 183,33  (I.V.A. assolta dall’Editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 

 633/72) e non potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.  

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura emessa in formato elettronico (con 

sistema “pagamento separato”) per il solo importo dell’imponibile, mentre l’I.V.A. verrà versata 

direttamente allo Stato. Il codice identificativo della scuola è UFDCQZ.  
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Il corrispettivo sarà pagato successivamente all’accertamento di regolarità del DURC, tramite Istituto 

cassiere, con bonifico bancario.  

Si resta in attesa di ricevere eventuale accettazione del presente ordine prima dell’esecuzione dello 

stesso, riportando i codici identificativi del PON sia sul documento di accettazione ordine sia sulla fattura 

elettronica (Cig:ZD1264B7D6 - CUP:G55B17000320007 – Pon 10.2.2A-FSEPON-PU2017-416   

“Una scuola per tutti”) 
Si richiede altresì l’invio di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sul conto corrente dedicato 

ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e, sull’assenza di 

cause di esclusione di cui nell'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                 (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
 

 Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi  
                                del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                                          sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa 
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