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10.2.2A  
 Obiettivo specifico :  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Competenze di base 

FSE Fondo  Sociale Europeo –Programma Operativo Nazionale 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 1285 AOOGEFID  del 01/02/2021)-Avviso  prot.n.31068 del 27/10/2020 

71                   Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP  I13D21000870007- Titolo progetto  “Approfondiamo le nostre conoscenze”  

Prot.n. 1665/6.2 Penne, 11 marzo 2022 

                      

 Spett.le Ditta 

Di Gregorio Emilia 

Via Mirri, 10 

Farindola 

edil.digregorio@libero.it 

 

OGGETTO: Ordine  per l’acquisto di materiali didattici ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. "Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021– PON FSE 

Titolo modulo : “Dalla rilevazione alla modellazione 3D” 

          

CIG: Z4B358B5BD 

COD. UN.: UFK2NU 

   Cod. progetto 10.2.2A- FSEPON-AB-2021-71 

 

In riferimento alla Vs. offerta   N. 5   del 10.03.2022  per la fornitura di materiale ad uso didattico per lo 

svolgimento delle attività relativa al progetto in oggetto, si richiede con cortese urgenza la seguente fornitura 

alle condizioni sotto elencate  

• N. 1 Misuratore professionale laser sola vector 20 misura fino a 20 mt. 

• N. 10 Rotelle metriche stanley mt. 20 

 

 Totale Imponibile materiali                    155,36 
IVA        22%                                         34,18 
TOTALE                                             189,54 

 

Luogo di Consegna Via Dante Alighieri n. 8- Penne. 

Il pagamento avverrà dopo la fornitura della merce entro 30 gg. dalla presentazione regolare di fattura 

elettronica al  seguente codice univoco UFK2NU (C.F. 91129160684). 

CIG:  Z4B358B5BD da inserire in fattura 
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CUP: I13D21000870007da inserire in fattura 

 

Si prega di voler inviare alla mail della scuola: 

1) una copia del documento di identità  

2) i dati relativi alla tracciabilità dei flussi. 

3) dichiarazione sostitutiva ex. Art.80  DLgs. 50/2016 

 

In applicazione della Legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b), si comunica che l’IVA relativa alla 

fattura emessa sarà versata direttamente da questa Amministrazione. La fattura emessa dovrà contenere la 

seguente dicitura “scissione pagamenti“ (D.P.R. 633/72 art.21) esigibilità Iva codice S. 

 

L’informativa sul trattamento dei dati è reperibile sul sito istituzionale della scuola alla pagina 

www.liceopenne.edu.it. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Eleonora Dell’Oso 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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