ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”
FSE – FESR
PROGRAMMA 2014/2020

Alla Ditta “Borgione Centro Didattico”
All’Albo e Sito web dell’Istituzione scolastica
Al Fascicolo del Progetto
Agli Atti
Al DSGA
Oggetto: Buono d’ordine per la fornitura di strumenti musicali e materiale didattico per la
realizzazione del modulo formativo “Emozioni in Musica”.
Progetto PON - 10.2.1A - FSEPON-SI-2017-407
CUP I45B17000300007

CIG Z33289EDA5

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 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola per l’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione
creativa espressività corporea).

Facendo seguito alla determina a contrarre Prot. n. 2621 del 31 maggio 2019, con la quale il Dirigente
Scolastico ha decretato l’acquisto di strumenti musicali e materiale didattico per la realizzazione
del modulo formativo “Emozioni in Musica” di cui al Progetto “Competenze di base Infanzia” 10.2.1A - FSEPON-SI-2017-407,
SI CHIEDE
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a codesta Spett.le Ditta la fornitura di strumenti musicali e materiali didattici, come da vostro
preventivo prot. n. 2556 del 28/05/2019 e relativa integrazione prot. n. 2610 del 30/05/2019, per un
importo totale di € 627,65 (IVA inclusa).
Progetto

PON 10.2.1A - FSEPON-SI-2017-407

Aggregato

P02/03

Codice Univoco Ufficio
CUP

UF2Z7N
I45B17000300007

CIG

Z33289EDA5

Le condizioni di vendita si intendono le seguenti: Resa Porto Franco ns. Istituto; Consegna merce
entro 7 gg dal ricevimento del buono d’ordine.
Le nostre modalità di pagamento sono le seguenti: entro 30 giorni dalla ricezione della fattura
elettronica e dell’acquisizione del relativo DURC, con bonifico bancario indicando in fattura il
codice IBAN.
La Ditta dovrà presentare, pena la decadenza dell’affidamento, la seguente documentazione,
allegata al presente:
1) Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010.
2) Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 D. Lgs. N. 50/2016.
IL DSGA

Il Dirigente Scolastico

(Rag. Giuseppe Leanza)

(Prof.ssa Biagia Avellina)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
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