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Cig:  Z5326FBFF1 
CUP: G55B17000320007     

Spett.le Ditta 
       Franco Lumaca Tessuti 
       Via Principe Amedeo, 194   
       74123 – TARANTO – 
 
       e-mail: francolumacatessuti@pec.it 
 
 
Oggetto: Richiesta fornitura di tessuti per 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    il D.I. n. 129 del 28/08/2018;   
Visto    il preventivo pervenuto a questo Istituto Scolastico in data 30/01/2019 e 
   acquisito al protocollo con il n. 0000793; 

 
DISPONE  

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

Quantità Descrizione articolo Prezzo unitario 
Netto I.V.A. € 

Totale 
Netto I.V.A. € 

 mt.42 
Tessuto in raso fodera  vari colori h. 140 
cm. 

2,87 120,54 

mt. 2 Tessuto in tulle morbido 1,64    3,28 

mt. 2 Tessuto in pizzo veletta h. 140 cm. 8,20   16,40 

                                                                                                   TOTALE imponibile            140,22 

                                                                                                    I.V.A. 22%              30,85 

                                                                                                    TOTALE           € 171,07 

Il valore della fornitura, è di € 171,07  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.  
Il corrispettivo sarà pagato successivamente all’accertamento di regolarità del DURC, tramite Istituto 
cassiere, con bonifico bancario.  
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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 Z5326FBFF1 - 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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