
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “COSIMO DE GIORGI” 
Viale Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce C.F.: 80011850759 

Tel. 0832/522223 Cod. Ist.     LEPS01000P 
Sito: www.liceodegiorgi.edu.it  e.mail: leps01000p@istruzione.it 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e norma ad esso connesse 

Prot. come da segnatura   del 24.06.2022 

Spett.le 

Ditta SARDONE SNC 

VIA SS GIACONO E FILIPPO 

73100 – LECCE 

tipografiasardone@gmail.com 

   
OGGETTO : 

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 pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 

 

Cig   ZD936DB99B                                                                                     Cup J89J21005030006 

 

ORDINE DI ACQUISTO 

     Come da Vostra offerta del 22/06/2022, ns prot. 5710/2022, la presente per ordinare: 

- Num. 02 targa in alluminio argento formato A03 con stampa a colori in quadricromia come da 

file che vi sarà da noi fornito; 

- Num. 35 etichette adesive a colori formato 12x8 cm con stampa a colori come da file che vi 

sarà da noi fornito. 

 

Importo totale dell’ordine € 232,00 oltre iva 22% per un totale di € 283,00 iva inclusa. 

      

         L’ ordine potrà essere pagato  solo in presenza di regolarità del DURC  

 

 

E’ GRADITA LA CONFERMA DELL’ORDINE 

 
     (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. L'aggiudicatario si impegna a: 

 utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato 

articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 

 riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG); ed il CUP; 

 comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già 

esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 
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 emettere regolare fattura elettronica con sistema Split Payment da inviare al seguente codice univoco riferito a questo Liceo: 

UFVMWV  

       Il Dirigente scolastico                                                                                 

   Prof. Giovanna CARETTO    
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