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ISTITUTO SUPERIORE 

AECLANUM 
Prot. n. 5832/06-03                                                                                                                 Mirabella Eclano, lì 16/12/2021 

 

Spett.le    

Irpinia TV Srl,  

via Annarumma 39 

83100 Avellino 

 
 irpiniatvsrl@legalmail.it 

 
 

Oggetto: Fornitura servizio pubblicazione di manifesto su spazio web 

                 CIG: ZF634712BO   –  Codice CUP: F99J21007290006     
                 PON FESR cod. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-98  

      

In riferimento all’oggetto della presente, la Dirigente Scolastica: 

 

Vista la propria Determina a contrarre, prot. n.  5761/04-05 del 14/12/2021, per progetto PON/FESR 
codice 13.1.2A-FSEPON-CA-2021-98 - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con procedura di negoziazione ristretta, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 510°, della Legge n. 208/2015; 

AFFIDA 

a Codesta Ditta la fornitura del servizio di pubblicazione sul proprio spazio web di un manifesto inerente 
il progetto per n. 40 gg al costo di € 289,34 + iva € 63,66, per un totale complessivo ivato di € 353,00, 
quota parte del costo fissato in gara di € 400,00 +iva. 
 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del 
decreto 3 aprile 2013 n. 55 “trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, a tal fine si comunica 
che l’Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco dell’ufficio:  UF77TV, si comunica 
inoltre che dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà emettere fattura, con la rivalsa dell’IVA, indicando che 
tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (split payment),  di 
certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, di dichiarazione di 
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, nonché 
documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50/2016. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Catia CAPASSO  
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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