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Spett.le CORRADO TECNOPRINT S.R.L. 

Via S. Vito, 107 84087 SARNO (SA) 

EMAIL: info@corradotecnoprint.it 

 

Oggetto: ordine di affidamento diretto fuori MePA per targa pubblicitaria - PON FESR REACT EU - Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole   Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

dell’11 novembre 2021. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-31 - CUP: I49J21015840006 -  CIG: ZCA372F8BA 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con la quale è stato autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto; 

VISTE le linee guida per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 9/11/2021 e successive modificazioni del 9/11/2021 con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 31/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il preventivo pervenuto in data odierna dalla Ditta CORRADO TECNOPRINT S.R.L. sita Via S. Vito, 107 

84087 SARNO (SA) P.IVA 03995500653 (prot.n. 3271/ VI/2 del 18/07/2022), recante l’offerta per € 122,77 IVA 

esclusa - per un totale di € 149,78 incluso IVA in split payment;  

VISTA la propria determina Prot. n. 3277/ VI. 2 del 18/07/2022 

DISPONE 

l’acquisto di n. 1 targa pubblicitaria, PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

II - Infrastrutture per l’istruzione –di formato 70 x 50 cm, stampato su supporto in PLEXIGLASS da 5 mm per esterno, 

completa di distanziatori e montaggio, per un costo pari a € 122,77 IVA esclusa - per un totale di € 149,78 incluso 

IVA in split payment, così come da vs preventivo del 18/07/2022. 

Si chiede, inoltre di: 

- di compilare e inviare a saps08000t@istruzione.it : 

1. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi art.3 L.136/2010 e s.m.i. 

2. dichiarazione possesso requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 e 83 del D.lgs. 

50/2016.  

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - A3E3CA9 - Segreteria Mangino

Prot. 0003279/U del 18/07/2022 12:03:21VI.2 - Uscite e piani di spesa
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CONDIZIONI DELLA FORNITURA: 

 

1) Si provvederà al pagamento successivamente all’effettiva consegna del materiale.  

2) La Ditta fornitrice dovrà assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi (legge 136/2010).  

3) La Ditta dovrà emettere fattura elettronica nella quale specificare l’oggetto della prestazione a cui si riferisce e i 

CUP: I49J21015840006  CIG: ZCA372F8BA  
4)Il codice Ufficio di questa Istituzione Scolastica è UFC29W.  

5) La Ditta non potrà esigere da questa Istituzione Scolastica, per il servizio oggetto del presente ordine, pagamenti 

superiori a quanto previsto nello stesso. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta ditta si intenderà 

soddisfatta di ogni sua pretesa per la fornitura di cui trattasi.  

6) Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall’acquisizione della fattura elettronica e dopo il riscontro positivo della 

regolarità contributiva (DURC). 

 7) Il trattamento dei dati della Ditta, forniti ai fini del presente ordine, sarà finalizzato all’esecuzione dell’ordine 

medesimo.  

 

 

In allegato il testo da riportare sulla targa 

          Il Dirigente Scolastico 

             Ezilda Pepe  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 
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TARGA da realizzare 

 

 
 

 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e 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 – 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

CUP: I49J21015840006 

 

 
codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-31 

 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 
 

Liceo Statale “Mons. B. MANGINO” 
Scientifico, Linguistico e delle Scienze Applicate 

Pagani (SA) 


