
CIG. n. Z5220989E7

VISTA

VISTA la determina prot. n. 3154/H10 del 28.05.2018

Q.tà Imponibile Totale

3 41,67 125,00

30 5,50 165,00

88 0,80 70,40

360,40

79,29

439,69

1) CONSEGNA:

2)

3) In adempimento della normativa vigente , l’impresa dovrà produrre i dati necessari all’acquisizione del DURC

1) La Fattura va intestata a : ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 DI VALDAGNO

2) Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica:  UFMGJI

Per accettazione:

    La ditta

(timbro e firma)

E-mail: posta@mirufficio.it

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 VALDAGNO

Via Pasubio 171 – 36078 Valdagno (VI)  -  Tel. 0445-410428 – Fax 0445-426014

Codice Fiscale: 94006060241 – Codice Ministeriale: VIIC82800V

Indirizzi e-mail: viic82800v@istruzione.it; – P.E.C.: viic82800v@pec.istruzione.it

Sito web: www.icvaldagno1.gov.it

Prot. n.  (vedasi segnatura in alto) Valdagno, (vedasi segnatura in alto)

DESCRIZIONE

Targhe pubblicitarie progetto PON per esterno in alluminio

dimensioni 60x42 cm. (come da bozza di stampa allegata)

blocchi FAVINI formato da 90 fogli, 80gr, A4, carta 

extraforte, copertina personalizzata

cartelline colore rosa con intestazione PON 

Ordine n. 41

Spett. le Ditta   

MIR UFFICIO SNC

Via del Costo, 4

36010 ZANE'

Dovrà  altresì  produrre  autocertificazione  di  possedere  tutti  i  requisiti  per contrarre con le pubbliche
amministrazioni come indicati all'art 83 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i direttori
tecnici  dell'impresa  sono  in regola e  non  si  rovano  in  alcuna  delle  fattispecie  previste come motivi di
esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

                                                   Via Pasubio, 171 - 36078 VALDAGNO (VI)    C.F. 94006060241

Presso la sede dell' I.C. VALDAGNO 1 - Via Pasubio, 171 - Valdagno - entro 10gg 

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Pagamento con Bonifico Bancario a mezzo ns. Mandato ed a seguito rilascio Vs. Fattura elettronica (D.M. Mef del

03/04/2013 n. 55) a 30 gg. f.m. 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:

entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3
comma 1 delle legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.

TOTALE  €

Oggetto: materiale pubblicitario progetto PON - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-120      

                  “Aule aumentate per una didattica digitale”

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Il pagamento della relativa fattura elettronica sarà disposto solo in seguito all’acquisizione, da parte di questo Istituto, 

del DURC

IVA 22%                 

Imponibile

Dott. Carlo Dal Monte

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 di autorizzazione dell’intervento a

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento;

AFFIDA

alla ditta MIR Ufficio Sn di Zanè la fornitura del seguente materiale come da preventivo prot. n. 3278/H10 

del 04.06.2018

DISPONE

COMUNICA

Il contraente consapevole  delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 136/2010, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque,
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