
                                                                                            

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI” 
Via dante Alighieri, 8- 65017 Penne 

tel. 085/8279517 – Fax 085/8210682 - C.F. 91129160684 –– Cod. Min. PEIS01100V 
PEC: peis01100v@pec.istruzione.it -   e-mail: peis01100v@istruzione.it 

sito: www.liceopenne.gov.it 
Identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-20 CUP assegnato al progetto:: I18G18000130007 

 
Alla Ditta  Pitocco Impianti 
Penne 

 
Prot.n. 2166/4.1.m Penne, 03/05/2019 

 
OGGETTO: ORDINE FORNITURA lavori edilizi 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave- sotto-azione 10.8.1.B1 " laboratori per lo sviluppo delle competenze di base". 
 
CUP I18G18000130007 
CIG  ZAB27BA286 
 
I riferimento al Vs. preventivo  prot.n. 2111/4.1.m  del  30.04.2019 , si invita codesta ditta a 
provvedere  con cortese urgenza  alla realizzazione di impianto elettrico e predisposizione di 
tubazioni del gas, comprensivo di prese , tubi, staffaggi e rubinetti. 
 
IMPONIBILE € 1.229,12                              
IVA 22% €    270,41  
TOTALE  € 1.499,53 
 
Il pagamento avverrà entro 30gg  dalla presentazione di regolare fattura elettronica al seguente 
 
 codice univoco: UFK2NU  (C.F.  91129160684). 
 CIG da indicare in fattura è   ZAB27BA286 
 
 
In applicazione alla legge 190/2014, art.1 comma 629- lettera b, si comunica che l'Iva relativa alle 
fatture emesse dal 01.01.2015 sarà versata direttamente da questa Amministrazione. 
La fattura emessa dovrà contenere la seguente dicitura " scissione pagamenti " ( DPR 633/72 art.21) 
esigibilità IVA codice S. 
Si prega di voler inviare  

 una copia del documento di identità congiuntamente alla dichiarazione sostitutiva allegata alla 
presente 

 dati relativi alla tracciabilità bancaria  
 DURC 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 39/93) 
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