
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo”  

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRI MO GRADO 

Cod.Sc. VIIC87800X –  Cod.Fisc. 81001110246   Tel 0 444-475810 – Fax 
0444-475825 
Via Fante d’Italia n. 31     e-mail (min): viic87800x@istruzione.it 
 

PON 1953 - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa - espressività corporea) 

“EMOZIONI IN GIOCO” 
codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-15 - CUP G65B18000260007 

 
 

CIG.  Z47247D920 
Cod. univoco  UF1KM5  

Spett.le  
BERTO PASQUALE 
Via del Commercio, 18 
35013  CITTADELLA   (PD 

 
 

VISTO l’art. 34 del D.M. n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO  il D.lgs. n. 50/2016; 
ACCERTATO che la fornitura di cui trattasi non eccede il limite di €uro 4.000,00; 
VISTA la determina prot. n. 3130/C-22c del 26/07/2018; 
VISTO il vs. preventivo n. 56657/A del 27/07/2018 

 
DISPONE 

 
alla ditta in indirizzo per l’acquisto di materiale didattico - PROGETTO MIGLIORAMENTO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI, ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ DI DOCENTI, FORMATORI E STAFF. AZIONE 10.2 .1 AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA (LINGUAGGI E MULTIMEDIALITÀ –ESPRESSI ONE CREATIVA - ESPRESSIVITÀ 
CORPOREA) “EMOZIONI IN GIOCO ” – modulo “GIOCARTE” , come da vs. preventivo allegato 
 
Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l’imballaggio, il trasporto, la consegna e la messa in 
opera, è di : 

Importo netto iva 22% Importo complessivo ivato 
143,67 

 
31,61 175,28 

ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.  
 

Ai sensi e per gli effetti della L. 136 del  13/08/2010 -art. 3, co. 8, , l’Affidatario si impegna a rispettare 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. È altresì tenuto a comunicare a 
questo istituto tempestivamente  entro e non oltre 7 giorni dalla variazione intervenuta in ordine ai dati 
relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 
cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 
Indicare sulla fattura le modalità di pagamento, il NUMERO DEL CONTO, il codice ABI e il codice CAB e 
IBAN. 
L’Art.1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.190/20147) ha introdotto per le cessioni 
di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della 
scissione dei pagamenti dell’IVA, cosiddetto “split payment”. 
 
Si ricorda che le fatture elettroniche devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei 

pagamenti”. 
 

 Distinti saluti. 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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