
 

 

                        Ministero dell’Istruzione  
               CONVITTO NAZIONALE “G. PIAZZI” E SCUOLE ANNESSE 

           Salita Schenardi,6  - 23100 SONDRIO (SO)  

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

Progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021-777  
“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 

DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 
CUP: E79J21008170006 

 

                                                                                                                                                                            Spett.le Ditta Eligrafia Rigamonti  

                                                                                                                                       Giovanna  

                       Via Boffalora,27 

                                                                                                                                   23100 Sondrio 

                                                                                          Email: info@centrostamparigamonti.com 
 

 

Oggetto: Richiesta fornitura targhe pubblicitarie nell’ambito del progetto: 

                   13.1.2AFESRPON-LO-2021-777 “Digital Board: DOTAZIONE DI 

ATTREZZATURE      PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA  DIDATTICA 

E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 
 

 

DATI CONTABILI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
 

-DENOMINAZIONE: Scuole Annesse al Convitto Nazionale “G.Piazzi” di Sondrio;  

-CODICE FISCALE: 93014380146; 

-CODICE UNIVOCO: JM3MSD; 

- CIG: ZBE35648B9; 

- CUP: E79J21008170006. 
 

 

Dovrà essere presente nella fattura anche la seguente dicitura: 
 

-Materiale acquistato nell’ambito del Progetto 13.1.2AFESRPON-LO-2021-777 
 

Si invita codesta Ditta a voler provvedere alla fornitura di:  
 

Descrizione materiale Prezzo 

n.20 targhette adesive 

Targhette adesive dimensioni: 80x40 mm  

Colore: quadricromia 

€                                      16,00 Al netto di I.V.A 

€                                                3,52 I.V.A. 22% 

€                                       19,52 Totale Offerta 

n.4 targhette pubblicitarie per esterno in PVC 

(spessore 3 mm) dimensione A4 (250x200h 

mm) 4 fori per affissione  al muso  

Colore: quadricromia 

€                                      80,00 Al netto di I.V.A 

€                                              17,60 I.V.A. 22% 

€                                        97,60 Totale Offerta 
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N.16 distanziatori in ottone  

Accessori per montaggio a parete (viti di 

fissaggio, fisher, tasselli, ecc) 

 

€                                    104,00 Al netto di I.V.A 

€                                              22,88 I.V.A. 22% 

€                                      126,88 Totale Offerta 

 

Imponibile € 200,00                             I.V.A 22%     €  44,00                            Totale €      244,00 

 

La fattura dovrà contenere la descrizione della merce, il prezzo unitario e totale, l’eventuale 

sconto e dovrà essere in regola con l’I.v.a. 
 

 

La fattura deve essere unica nonostante la consegna dei beni, che la compongono, avvenga in 

tempi diversi e soprattutto l’importo della fattura, imponibile e iva, deve essere tassativamente 

uguale all’importo riportato sull’ordine, rispettando gli opportuni arrotondamenti per ogni singolo 

importo come da ordine.  

In ogni caso qualora si necessiti di chiarimenti può essere contattata la segreteria. 

    

 

Si rammenta che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, 

ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti 

economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 

a 214. Pertanto la fattura dovrà essere prodotta esclusivamente in modalità elettronica secondo il 

formato di cui all’allegato A, “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013 con 

l’obbligo di indicare: 

- il codice univoco dell’ufficio che l’Indice della P.A.(www.indicepa.gov.it) ha attribuito a questa 

Istituzione è il seguente : 
 

 

Codice Univoco Ufficio 
 

JM3MSD 

 
 

Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si prega altresì di indicare nella fattura il seguente codici:  

C.I.G. e CUP 
 

 

Codice Identificativo Gara 
 

ZBE35648B9 

 

 

Cup 
 

E79J21008170006 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, i vostri dati anagrafici sono stati 

inseriti nella nostra banca dati per fini amministrativi - contabili e per obblighi di legge.   

Relativamente ai dati medesimi, Voi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs.  196/2003. 
 

 Si precisa, infine, che la merce che non supererà il collaudo dovrà essere ritirata a spese e cura 

di codesta spett.le Ditta.   
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Si ricorda che le fatture devono essere splittate e  al fine di consentire l’applicazione 

del sistema split payment, secondo quanto prevede l’art. 17-ter  della Legge di stabilità 2015, 

nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l’indicazione  che 

l’imposta deve essere versata dall’acquirente o committente direttamente a favore 

dell’Erario ad es. indicando “IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi 

dell’art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972”. 

 

 Si porgono distinti saluti. 

               ù                          

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                Bonomi Boseggia Gianfranco   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 
21 del D.lgs. 82/2005.   
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