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DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Via Santarcangiolese 1733 – Cap 47822 - Santarcangelo di Romagna  (RN) - Tel. 0541620920 

Codice Meccanografico RNEE018005 – Codice Fiscale 91015260408 – www.circolo2santarcangelo.edu.it 

rnee018005@istruzione.it -  rnee018005@pec.istruzione.it 

 

Protocollo n. 5022/2022                                                                                 Santarcangelo di Romagna, 05/05/2022 

 

Fondi Strutturali Europei – 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. 

CUP: D49J21008640006 
 

 
 
Ordine N.: 16 / 2022 

 
 

Data: 

 
 
05/05/2022 

         Voce: A3/07 

CODICE UNIVOCO:    UFTHIG 
NOME UFFICIO:        Uff_eFatturaPA 

Tipi spesa:  

 
 

 CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI 
Zona Artigianale Prato 1/R 
61023 MACERATA FELTRIA (PS) 
Tel. 072274780 P.I. 02614070411 
 e-mail: magazzino@guerrinoleardini.it  

 
 
 
Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate CIG ZD1363D3E1 
 

Matr. Descrizione articolo Unità 
misura 

Quantità Sconto Prezzo s. 
iva 

Totale Iva 
% 

2106 Targa in forex 
con personalizzazione stampata a 
colori sul fronte, spessore 5 mm con 
fori agli angoli, formato cm 30x20 
 

Pz. 9,000 0 16,20 145,80 22 
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2107 Distanziali  
confezione da 4 pezzi completa di viti, 
fischer e chiave a brucola per 
fissaggio a muro di ogni targa 
 

confezion
e 

9,000 0 12,00 108,00 22 

2109 Chiavetta USB da 16GB 
personalizzata 1 colore con scritta 
PON 2014-2020 
 

Pz. 2,000 0   22 

 
 

Imponibile: 268,52 +   I.V.A.  22 % 59,07 = 327,59 

      Totale 327,59 
 
 
Luogo di consegna : DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. - Via Santarcangiolese 
1733 
Data di consegna   TUTTI I GIORNI 8,00 -13,00 
Condizioni di fornitura : 
1. Questa istituzione scolastica non provvederà al pagamento di eventuali spese di trasporto o consegna. 
2. La fattura in formato elettronico come previsto dal Decreto MEF n. 55 del 03/04/2013, deve essere intestata 
a: 
DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO - VIA SANTARCANGIOLESE N. 1733 - SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA (RN) - C.F. 91015260408, dovrà indicare il n.ro di buono d'ordine, il codice univoco, il nome ufficio e 
il N. CIG attribuito. 
3. L'appaltatore / fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche, con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura il n.ro di conto corrente 
dedicato da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati come 
dedicati alle commesse di questa Istituzione scolastica utilizzando il modulo  predisposto dal Circolo Didattico 
stesso. 
4. Il contratto concluso con l'emissione del presente Buono d'Ordine è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie inerenti l'esecuzione, non siano 
state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 
5. Ai fini dell'acquisizione della tracciabilità dei flussi finanziari e documentazione sostitutiva si chiede il rinvio 
della documentazione inviata debitamente firmata dal legale rappresentante con copia di un documento di 
riconoscimento. 
 
 
 
 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA, 05/05/2022 
 

   
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 
(firmato digitalmente) 
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“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

Fondi Strutturali Europei – 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. 

CUP: D49J21008640006 

 

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  

 

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

Importo finanziato € 65.518,53 

 

Fac-simile 
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