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Codice identificativo progetto CUP ASSEGNATO AL PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140 B59G16001900007 

 

         
SPETT.LE GRAFIDEA DI MORBEGNO 

info@grafidea.it 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Progetto 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140. Inclusione sociale e lotta al disagio – SCUOLE 
APERTE. CIG ZE227F412F. 

 Ordine targa e adesivi. 
 
 
 

La presente per ordinare il materiale come da VS. preventivo in data 9.4.2019, per un importo 
di € 73,20 comprensivo di IVA, nella misura attualmente in vigore. 

Codesta ditta, inoltre, dovrà comunicare cognome, nome, luogo e data di nascita della persona 
alla quale dovrà essere intestato il mandato, od eventualmente il numero di c/c bancario o postale. 

Si precisa che tutte le spese di imballo, trasporto, collaudo, tutte le tasse inerenti e conseguenti 
la fornitura di cui trattasi, ad eccezione dell’IVA, sono a carico di codesta ditta. 

Il comma 10 dell’art. 16 bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 prevede l’obbligo di 
richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte delle Stazioni Appaltanti; 
pertanto si procederà alla liquidazione della fattura solo dopo la presentazione di tale documento.  

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Sondrio – della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

 
Dati per il Servizio di Fatturazione Elettronica: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO – Via Libertà, 2 23011 Ardenno (SO) 

Codice fiscale: 82001730140, codice dell’ufficio: UF3ZJ4, nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Elisa Gusmeroli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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