
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO
VIA Pulcino – 84088 SIANO (SA)-

☎. 081/5181021-081/5181355 - C.F. 95140330655
e mailSAIC89800D@ISTRUZIONE.IT, SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT,

www.istitutocomprensivosiano.gov.it    
             

Spett.le Cartolibreria Carmine Caiazza 
Siano  

CIG: Z1227029F6 
CUP: G45B170000160007 

Fondi  Strutturali  Europei –   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.      Asse I –   Istruzione   –     Fondo  Sociale  Europeo (FSE).     
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);   Azione   10.2.2.     Azioni    di    integrazione   e  potenziamento   delle    aree disciplinari di base  
(lingua   italiana,   lingue  straniere,   matematica,   scienze,    nuove  tecnologie e       nuovi   linguaggi,  
ecc.).   Avviso   AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-188 
 

Oggetto: Ordinativo materiale di cancelleria  

Si richiede a codesta spett.le ditta la fornitura del seguente materiale   di cancelleria come da vostro 
preventivo del  17/01/2019   nostro prot. 270 

CODICE DI FATTURAZIONE:  UFJ855 

MATERIALE PON 188 –SCUOLA MEDIA-

MATERIALE /PREZZO prezzo pezzi/conf. TOTALE

Risma A4 80 gr. 80 € 2,69 12 € 32,28

quadernoni a righe € 0,59 30 € 17,70

quadernoni a quadrettoni € 0,59 20 € 11,80

cartoncini A3 bianchi € 23,90 1 € 23,90

cartoncini A3 neri € 23,90 1 € 23,90

matite € 0,32 10 € 3,20

Pastelli Giotto da 36 pz. € 10,90 8 € 87,20

Pastelloni giotto punta grande pz.24 € 15,45 4 € 61,80

confezione cartonci bristol 100x100 Bianchi € 0,52 100 € 52,00

Colla Vinilica 1Kg € 4,75 1 € 4,75

nastro adesivo colorato 19 mm € 0,80 5 € 4,00

natro adesivo trasparente -larghezza 19mm- € 0,99 5 € 4,95

pennelli medi punta tonda € 0,55 30 € 16,50

colla stick PRITT GR 43 € 1,59 10 € 15,90

cartelle con anelli per documentazione € 2,60 10 € 26,00

buste trasparenti da 50pz. € 2,86 10 € 28,60

penne USB -16 gb - € 8,40 11 € 92,40

tot. € 506,88

IVA € 0,22 € 111,51

totale ivato € 618,39



La fornitura deve essere effettuata presso l’ Istituto Comprensivo di Siano via Pulcino Siano.  

Per gli effetti di cui alla Legge 136/2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari e, pertanto, 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); 

• rispettare ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 
La fattura dovrà essere inviata elettronicamente all’Istituto scrivente, utilizzando il codice riportato in
oggetto. Essa dovrà contenere la specifica del regime fiscale, ai fini della corretta applicazione dello Split 
Payment. 

      Il Dirigente Scolastico 
          Prof Rosario Pesce 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampe 
               Ex art. 3 c.2 D.L.vo 39/93        

                                                                     
 


