
 

 

 

 

 
 

Montecorvino Rovella, 20/09/2022 

 

Spett.le DITTA BESTPON S.r.l.s 

C.so Vittorio Emanule  N. 111 

Montecorvino Rovella (SA)  

C.F./Partita IVA 05689640653      

E-MAIL : bestponsrls@gmail.com      

 PEC : bestponsrls@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Buono d’ordine Fornitura di “Materiale Pubblicitario”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e 

s.m.i. - 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) – REACT EU. Asse V - Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”. Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla 

realizzazione della “trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Cod. identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-666 

CIG: Z9D37D3041 

CUP: E79J21007070006 

 

                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 

18/01/2022; 

Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 3877 del 20/09/2022 di affidamento diretto fornitura di beni 

e servizi; 

Vista la copertura finanziaria nel bilancio di previsione anno 2022;  

Vista la Vostra offerta dell’20/09/2022 prot. n. 3875/VI; 





 

ORDINA 

 

a codesta Spett.le Ditta il seguente Materiale Pubblicitario: 

 

DESCRIZIONE 

Materiale Pubblicitario 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Cod. identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-666 

 

 

n. 2 Targa Forex uso esterno F.to A3 da 10 mm. Stampa diretta a colori Euro 210,00 

n. 50 Etichette da applicare ai beni acquistati con i finanziamenti PON. 

Dimensioni: formato 6 x 4, realizzate in materiale impermeabile Euro 35,00 

 

       Tot. Imponibile € 245,00 

Tot. IVA € 53,90 

Totale Spesa € 298,90 

 

ed emettere fattura elettronica (dopo l’avvenuta esecuzione della fornitura) a carico dello scrivente 

Istituto Comprensivo Montecorvino R.-Macchia, sita in Via Campania, n. 22 - 84096 Montecorvino 

Rovella, C.F. 95179000658. 

Nella Fattura elettronica andranno inseriti il Cig e il Cup riportati in oggetto. 

 

 Si comunica, in vista dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche con l’annotazione 

“scissione dei pagamenti” che il codice univoco assegnato a questa istituzione scolastica è: 

UFB9R3.    

                                                 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
                                                                                                                                                  Documento informatico firmato 

digitalmente 

                                                                                                                                                        ai sensi del Decreto n. 82/2005 
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