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ISTITUTO COMPRENSIVO - SALUZZO 
Via Corrado Segre, 14 -12037 Saluzzo (CN) 

  0175/211427 
Codice fiscale: 94047240042 

Email: cnic862006@istruzione.it 
Pec: cnic862006@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 12701 / 4.1.m 

Saluzzo, 12/10/2020 
 

Spett.le  
TECNOTARGA SNC 

Regione Stella n. 15 
12037 SALUZZO 

 
CUP: F22G20000740007 
CIG:  Z682EB11D5 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA PUBBLICITA’ (TARGHE 

ED ETICHETTE) 
 
PROGETTO PON: 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 Progetto: 10.8.6A FESRPON-PI-2020-156 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la determina a contrarre prot. n. 12624/4.1.i del 09/10/2020; 
Considerata l’indagine di mercato esperita e la relativa comparazione delle offerte; 
 

chiede 
 

che venga fornito il sotto elencato materiale: 
 

Quantità Descrizione 
IMPORTO 
UNITARIO 
senza IVA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

senza IVA 
1 Targa in dibond dim. 400x300mm spess 

3mm (accoppiato di due fogli di alluminio 
+ 1PVC) complete di pellicola stampata e 
calandrata con pellicola protezione UV, 
borchie, tasselli per fissaggio 

€ 35,00 € 35,00 

55 Etichette adesive dim. 5x10 stampate e 
calandrate con pellicola protezione UV  

€ 0,70 € 38,50 

Totale importo imponibile  € 73,50 
IVA 22% € 16,17 

IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA € 89,67 
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Tempi di esecuzione e modalità di pagamento 
 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto. 
 
Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l’imballaggio, il trasporto, la consegna, è di 
€ 89,67 I.V.A. inclusa ed in nessun caso potrà subire variazione per qualsiasi causa o ragione. 
 
Detta spesa sarà imputata nell’ambito del P.A. 2020: 

P2.13 - Tipo 03 - Conto 02 - Sottoconto 09 - € 89,67 
 

La consegna dovrà avvenire al seguente indirizzo:  
Scuola primaria “Costa” – P.za XX Settembre, 1 - 12037 SALUZZO; 

 
ai fini della fatturazione elettronica vi comunichiamo il numero di CODICE FISCALE 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALUZZO: 94047240042. 
 
All’interno della fattura Vi preghiamo di specificare il Vostro numero di Codice Fiscale/PARTITA 
IVA, il CUP ed il CIG ed il tipo di pagamento prescelto. 
 
Il pagamento sarà effettuato solo ed esclusivamente attraverso bonifico bancario, postale o altro 
strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo degli 
strumenti sopraindicati è causa di risoluzione del contratto. 
In particolare il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
E’ nostra facoltà controllare la merce entro 5 giorni dal ricevimento, con diritto a respingerla 
qualora non risulti conforme al presente ordine o presenti difetti che ne possano pregiudicare il 
funzionamento. 
Per ogni altro adempimento non contemplato nella presente si fa esplicito riferimento alla 
normativa vigente. 
Si resta in attesa copia della presente debitamente firmata per accettazione. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il  Dirigente Scolastico Dott. Leda ZOCCHI. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Leda ZOCCHI 


