
 
 

Spett.le ditta 
Giulia Saracino in Mandese Agente editoriale  

C.so Italia, 304/D  
 

74121 - TARANTO 
 

CIG: Z6029FF2B9 

CUP: H57I17000420007 

Codice Ufficio: UF7F76 

OGGETTO: fornitura libri - Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205  

 

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 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base. 

Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 

Facendo seguito alla ns. richiesta di preventivo libri in ordine al Progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" 

codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 e al Vs. preventivo del 01/01/2019 assunto a protocollo n. 7817/06-

02, 

S I ORDINA 

con la presente, la fornitura del servizio riportato al punto 2. 

Le pattuizioni seguiranno le seguenti indicazioni e che rappresentano accordi contrattuali: 

1. Il presente rapporto è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni del 

Regolamento contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per 





l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché dal c.c. e dalle altre 

disposizioni normative in materia contrattuale. 

 

2. Alla ditta Giulia Saracino in Mandese, Agente Editoriale, si chiede il seguente materiale librario: 

 

 

 costo unitario 

com
presa IVA 

Q
uantità

 importo 

onnicomprensiv

o (IVA e/o altra 

ritenuta) 

       16,25 60 975,00             

             117,00 

TOTALE 858,00        

Anne Robinson – Karen Saxby “FUN for Flyers” Student’s book 

Cambridge University Press 

DESCRIZIONE FORNITURA

sconto 12% su euro 975,00 

 
 

3. L’Istituto Comprensivo "Alfieri" s’impegnerà a corrispondere l’importo, onnicomprensivo di ogni 

ritenuta e IVA, di € 858,00 (ottocentocinquantotto/00). Il pagamento seguirà le indicazioni riportate 

sulla dichiarazione di tracciabilità finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 1 e 7 della legge 

136/2010, a seguito di controllo del documento DURC (regolarità contributiva), e alla presentazione 

del documento contabile di fattura elettronica con l’annotazione “scissione pagamenti” nel caso di 

imposizione IVA.  

 

4. La ditta documenterà ai fini della liquidazione del credito il rilascio delle seguenti dichiarazioni: 

 dichiarazione tracciabilità finanziaria. 

 

5. La ditta avrà l’obbligo di riportare in fatturazione elettronica l’indicazione della fornitura per il 

progetto "INSIEME PER MIGLIORARCI" codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205. 

                Si invita la ditta in indirizzo, ad avvenuta ricezione della presente richiesta fornitura, a confermare 

l’ordine e a fornire la dichiarazione succitata. 
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