
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 
     

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

Codice identificativo:10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474 
 CUP: H56J20000220007 

CIG: ZBF2F31DB7 

INCARICO PER  FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 
PONFESR #restiamoascuola- Avviso  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
                                                                                                                          Spett.le Graphitalia srl 

                                                                                                                3^ Strada viale Europa, Z.A. 
                                                                                                                  Bitonto 

                                                                                                              e-mail: info@graphitaliasrl.it 

  
Oggetto: PON 2014-2020-Fornitura materiale pubblicitario Progetto: 10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474-   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA              la determina dirigenziale  prot. n. 2909 del  13/11/2020 relativa alla             

             fornitura di materiale pubblicitario; 
CONSIDERATI gli obblighi di pubblicità e informazione relativi agli interventi finanziati con i 

             Fondi Strutturali Europei che gravano sulle scuole beneficiarie dei suddetti 
             finanziamenti; 

ATTESO  pertanto,che l’attività di Informazione e Pubblicità rappresenta, a norma dei 
  regolamenti comunitari, un elemento essenziale di ogni intervento finanziato     
             con i Fondi strutturali; 

 

INCARICA 
 
la ditta Graphitalia srl a offrire  la fornitura  del seguente materiale pubblicitario: 

                                
 n.1 targa personalizzata in forex ,formato 70x50 cm al prezzo di €   

 60,00 IVA esclusa; 

 n.20 targhette in pvc con logo PON , formato 4x2 cm al prezzo di € 

 8,85 IVA esclusa;. 

La spesa pari a € 84,00 (incluso IVA) graverà sull’ Aggregato  A3/2 del Programma Annuale E.F. 
2020 di questo Istituto. Si raccomanda di inviare una bozza (vedi file allegato) delle forniture in 
visione prima delle stampe definitive.  
La ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e, pertanto, è tenuto ad indicare il C/C bancario o  
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postale e codice IBAN, dedicato anche in via non esclusiva e di produrre una dichiarazione ai 
sensi degli att. 46- 47  del DPR 445/2000 in cui attesti di  possedere tutti i requisiti per contrarre 
con le pubbliche amministrazioni come indicati come indicati all'art 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50  e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono in regola e non si 
trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50. 
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679-Regolamento 
Generale per la protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196- Codice in materia 
di protezione dei dati personali . Il responsabile del trattamento dei dati  è il D.S.G.A. Anna Santa 
DAGOSTINO.  
In riferimento al  Decreto n. 55 del 3/4/2013 del Mef, in vigore dal 6/6/2014, con cui è stato 
approvato il regolamento in materia di emissione e ricevimento fattura elettronica,si comunica  che 
il codice univoco  dell’Ufficio è UFTL8X . 
 

 

 

Per il riferimento contabile:  A3/2   Mastro 3, Conto 4, Sottoconto 1 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Angela Pastoressa 
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