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Sede centrale primaria 
“Vittorino da Feltre” 
Via Finalmarina, 5  

Sezione staccata 
primaria e infanzia 

  O.I.R.M.  
 C.so Polonia, 94 

Scuola Sec. I grado “E. 
FERMI” 

Via Biglieri, 19 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  
 

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

 

                                                          

   

 

 

Oggetto: Ordine di acquisto materiale pubblicitario (n. 1 targa formato 30x40 e n. 2 targhe formato 20x30) e n. 

100 etichette per inventario beni - Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - 13.1.5 - Progetto “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91 

 

• VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature; 

• VISTA la candidatura n. 1085407 del 26/05/2022, con la quale questo istituto ha richiesto il finanziamento 

del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”; 

• VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGEABMI-72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto in 

oggetto; 

• Vista la Determina a contrarre Prot. n. 246 del 13/01/2023; 

• Vista la necessità di acquistare materiale pubblicitario, quali n. 3 targhe in forex ed etichette per inventario 

beni nell’ambito del Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

• Valutato il vostro preventivo n. 7006 e acquisito con Prot.n. 232 del 13/01/2023; 

 

Si prega di fornire questo Istituto Comprensivo degli articoli sottoindicati:  

Descrizione Q.tà 

Prezzo 

unitario s. 

Iva 

IVA 
Prezzo totale 

con Iva 

Targa Progetto PON Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia – Formato 30x40, spessore 5 mm e con 

stampa a colori + distanziali, viti e tasselli per fissaggio 

 

1 46,00 22% 56,12 

BUONO D'ORDINE - Prot. n. vedi timbratura 

Torino, 13/01/2023 

CIG: Z39397E881 

CUP: B14D22000650006 

Codice IPA: icsvdf  

Codice Univoco Ufficio: UFDC4U 
Anno Fin. 2022 – A.3.7. Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia – 

13.1.5-FESRPON-PI-2022-91 
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Spett.le Ditta 
C.M. GRAFICA S.R.L. CON SOCIO UNICO 
Via Paolo Gaidano, 8  
10137 Torino (TO) 
Email: edizioniscolastiche@cmgraficasrl.it 
Telefono: +39.011.9368908   

mailto:TOIC8A100T@istruzione.it
mailto:TOIC8A100T@PEC.istruzione.it
http://www.vittorinodafeltre.it/
mailto:edizioniscolastiche@cmgraficasrl.it


Targa Progetto PON Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia – Formato 20x30, spessore 5 mm e con 

stampa a colori + distanziali, viti e tasselli per fissaggio  

2 39,00 22% 95,16 

Etichette per inventario beni adesive in formato cm. 7x4 100 0,20 22% 24,40 

Totale con Iva 175,68 

 

Si allega file con bozza delle targhe. 

La merce dovrà essere consegnata presso la sede della Scuola primaria di Via Finalmarina, 5, 10126 Torino (TO). 

 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, al ricevimento della vostra fattura. Nel rispetto del decreto n. 55 del 

3/4/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1 commi 209 e 213, codesta spett.le Ditta dovrà produrre nei 

confronti di questa istituzione esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito 

www.fatturapa.gov.it. La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Comprensivo “VITTORINO DA FELTRE” – Via 

Finalmarina, 5 – 10126 TORINO – C.F. 97771220015 - COD. UFFICIO: UFDC4U. Inoltre “L’Art. 1, comma 629, 

lettera B, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 

nei confronti della Pubblica Amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell’IVA, cosiddetto “split 

payment”. Pertanto l’Istituto provvederà a versare direttamente all’Erario l’Iva addebitata sulla fattura pagando a codesta 

Ditta solo l’imponibile. Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° 

gennaio 2015. Si ricorda che le fatture devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 

Si trasmettono in allegato:  

- Patto d’Integrità dell’I.C. Vittorino da Feltre 

- D.G.U.E. 

- Attivazione conto dedicato  

I suddetti allegati devono essere debitamente compilati, sottoscritti dal Legale Rappresentante e restituiti all’indirizzo 

email istituzionale: toic8a100t@istruzione.it. 

 

 

 

 

                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                            Prof. Giorgio BRANDONE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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