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Prot. N. 3380   /A37                                                       Mozzecane, 27/06/2016

Fondo Codice 
Autorizzazione

Ob. Az. Descrizione 
Azione

Importo 
Autorizzato

FESR 10.8.1.A2-FESRPON-
VE-2015-21

10.08 10.08.01 Realizzazione 
potenziamento 

rete Wlan 

7.497,00

CUP     G86J15001340007 CIG Z0E1A54588
 

Spettabile Schiavon snc
Corso Cavour 32/A
37121 - Verona

Oggetto: Ordine  targhe in plexiglass da esterno.
  

L’anno 2016 addì 27  nel mese di giugno  a Mozzecane presso Istituto 
Comprensivo di Mozzecane

 Il Dr. Edoardo Citarelli DS, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto 
Scolastico; 

 Il signor Schiavon Pierluigi , in qualità di rappresentante legale 
dell’impresa Schiavon snc P.Iva 02653360236

 La Sig.ra Stefania Signoretto DSGA, in qualità di Ufficiale rogante 
 

PREMESSO
 

che il Dirigente Scolastico ha provveduto, con prot. n. 3267/c14   del 
16/06/2016, ad indagine di mercato , mediante richiesta di preventivo  per la 
realizzazione n. 2 targhe per il progetto Pon Fesr Codice Autorizzazione 
10.8.1.A2 -FESRPON-VE-2015-21:

 che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i soggetti 
potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto; 

Si conviene e si stipula quanto segue:

mailto:vric895002@istruzione.it


 
Art. 1

Di procedere all'ordine diretto di acquisto del sottoelencato materiale 
pubblicitario, per l'azione di pubblicità di cui all'oggetto, a favore della ditta 
Schiavon snc di Verona:

– n. 1 targhe plexiglass formato mm 420x297X8 con stampa digitale a 
colori, con file da noi fornito, 4 fori per fissaggio a parete € 90,16 + iva 
(€ 110,00 totale).

L'importo di € 90,16 + iva sarà riportato nel progetto P07 e  liquidato con fondi 
del Pon codice autorizzazione  10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-21.
 

Art. 2
Si allega, al presente contratto, file con bozza di targa, in formato pdf.

Art. 3
Consegna merce entro il 10/07/2016. Si chiede l'emissione contestuale di 
fattura elettronica in modalità di splitpayment. Pagamento entro 30gg data 
fattura.

Art. 4
La merce sarà ritirata da un incaricato di questo Istituto. 

Letto, approvato e sottoscritto il 27  giugno  2016.
 
PER L’ISTITUTO SCOLASTICO                                                    PER L’IMPRESA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                            IL LEGALE RAPPRESENTANTE
   Dr.   Edoardo Citarelli      



                                 

Prot. N. 3380 /A37/bis                                                   Mozzecane, 27/06/2016

Fondo Codice 
Autorizzazione

Ob. Az. Descrizione 
Azione

Importo 
Autorizzato

FESR 10.8.1.A2-FESRPON-
VE-2015-21

10.08 10.08.01 Realizzazione 
potenziamento 

rete Wlan 

7.497,00

CUP     G86J15001340007 CIG Z0E1A54588
 

Spettabile Schiavon snc
Corso Cavour 32/A
37121 - Verona

Oggetto: Ordine  targhe in plexiglass da esterno.
  

L’anno 2016 addì 27  nel mese di giugno  a Mozzecane presso Istituto 
Comprensivo di Mozzecane

 Il Dr. Edoardo Citarelli DS, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto 
Scolastico; 

 Il signor Schiavon Pierluigi , in qualità di rappresentante legale 
dell’impresa Schiavon snc P.Iva 02653360236

 La Sig.ra Stefania Signoretto DSGA, in qualità di Ufficiale rogante 
 

PREMESSO
 

che il Dirigente Scolastico ha provveduto, con prot. n. 3267/c14   del 
16/06/2016, ad indagine di mercato , mediante richiesta di preventivo  per la 
realizzazione n. 2 targhe per il progetto Pon Fesr Codice Autorizzazione 
10.8.1.A2 -FESRPON-VE-2015-21:

 che, a seguito di indagine di mercato sono stati individuati i soggetti 
potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto; 

Si conviene e si stipula quanto segue:
 

Art. 1
Di procedere all'ordine diretto di acquisto del sottoelencato materiale 
pubblicitario, per l'azione di pubblicità di cui all'oggetto, a favore della ditta 
Schiavon snc di Verona:



– n. 1 targhe plexiglass formato mm 420x297X8 con stampa digitale a 
colori, con file da noi fornito, 4 fori per fissaggio a parete, € 85,84 + iva; 

– n. 2 kit di distanziatori satinati per fissaggio a parete delle targhe di cui 
sopra, € 36 + iva; 

L'importo di  € 121,84 + iva sarà riportato come spesa in A1 Spese per il 
funzionamento amministrativo. 

Art. 2
Si allega, al presente contratto, file con bozza di targa, in formato pdf.

Art. 3
Consegna merce entro il 10/07/2016. Si chiede l'emissione contestuale di 
fattura elettronica in modalità di splitpayment. Pagamento entro 30gg data 
fattura.

Art. 4
La merce sarà ritirata da un incaricato di questo Istituto. 

Letto, approvato e sottoscritto il 27  giugno  2016.
 
PER L’ISTITUTO SCOLASTICO                                                    PER L’IMPRESA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                            IL LEGALE RAPPRESENTANTE
   Dr.   Edoardo Citarelli      


