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Protocollo informatico (vedi segnatura) 
Massa Lombarda, 11/03/2022 
 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 
CUP: E59J21007420006 
CIG: ZB4358CC28 

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 di 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. N. 28966 del 06/09/21 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

Spett.le 
MYO SPA 

OGGETTO: Ordine per la fornitura di n. 200 righelli  
PON FSER REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

Vista la determina a contrarre per il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Annualità 2022 - Progetto 
PON FSER REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Azione 12.1.2A - CUP 
E59J21007420006 - per la fornitura di n. 200 righelli in legno, al prot. n. 5453 del011/03/2021. 

Preso atto dell'acquisizione agli atti del risultato dell’indagine di mercato relativa alla fornitura di cui 
all’oggetto, Ns. Prot. n. 5281 del 09/03/2022, 

Si affida la fornitura del seguente materiale: 

Codice ISBN Descrizione articolo Quantità Prezzo 
unitario 

Costo 
Totale 

0C9909 PZ 100-200 RIGHELLO IN LEGNO ST. FULL COLOR 200 € 1,58 € 316,00 

TOTALE € 316,00 

IVA 22% € 69,52 

TOTALE  € 385,52 

Si allega una bozza di layout della grafica del righello e si chiede, prima di mandarlo in produzione una 
stampa di controllo. 

Si comunica che ai sensi dell’art 3 legge 136 del 13/08/2010 la ditta assume l’obbligo di rispettare la normativa 
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto. 

La merce sarà consegnata presso l’I.C. “F. D’Este”, via Roma n. 17 – 48024 Massa Lombarda (RA). 
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La fattura sarà intestata a: Istituto Comprensivo " F. D’Este”, via Roma n. 17 – 48024 Massa Lombarda (RA) 
- Codice Fiscale 82003570395 - Codice Univoco dell'Ufficio UFVGMP. La Fattura dovrà pervenire in formato 
elettronico, ogni altra modalità di trasmissione non verrà presa in considerazione. 

Nella fattura elettronica dovranno essere riportati i seguenti dati: 
CUP: E59J21007420006 
CIG: ZB4358CC28 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 
 

In assenza di tali dati la fattura verrà rifiutata. 

Si chiede di indicare il conto corrente bancario e l'Istituto di credito presso il quale effettuare l'operazione. 

L'Istituto di credito che effettua servizio di tesoreria a questa Scuola è: Cassa di Risparmio di Ravenna. 

Si ricorda che l'Istituto cassiere di cui sopra richiede per ogni bonifico effettuato una commissione al 
beneficiario che varia da € 1,00 a €. 5,00 a seconda dell'importo del bonifico stesso. 

Considerato che la P.A. prima di procedere alla liquidazione deve accertare la regolarità contributiva del 
fornitore, le parti concordano che la liquidazione delle spettanze avverrà entro 30 giorni fine mese dalla 
ricezione, da parte dell'Istituto Scolastico, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Castaldi 
Firmato digitalmente 
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