
 

 

 

 
 

Istituto Comprensivo Statale “IC 2 De Filippo-Vico” 
Via del Centenario n° 7 – 80022 Arzano (NA) 

TEL.  081-7316556 Fax  081-5738175. 

C.F. 93056730638- sito Web : http://www.ic2defilippovico.edu.it 

e-mail:naic8eg00r@istruzione.it – naic8eg00r@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UF7HQW 

 
P.O.N. FESR 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione - Annualità 2020 

"La scuola connessa" 

 Codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515 Cup: C72G20000430007 
 
 

 

Spett.le Rocchino SRL 

Via Filippo Bottazzi, 70 

80126 Napoli 
 

OGGETTO: Ordine di acquisto  CIG ZA62EF5B05 - Cup: C72G20000430007 
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

 
  

 

  Facendo seguito alla determina prot. 420/06 del 21/01/2021 , Vi formalizziamo l’incarico per la fornitura del seguente 

materiale: 

Quantità descrizione Prezzo 

unitario 

Prezzo totale 

01 n. 1 Targa in forex f.to 30x40cm spessore 0,5cm angoli 
tondi con fori e distanziatori   

€ 70,00 € 70,00 

30 etichette in pvc   € 0,64 € 19,20  
Totale 

 
€ 89,20 

 Iva 22%  € 19,62 

 Totale +iva  € 108,82 

 

 

IL TUTTO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

 

1. Dati e Aliquote di Fatturazione:  aliquota IVA come da normativa. 

2. Indirizzo di fatturazione: Via del Centenario 7, 80022 Arzano (NA). 

3. Termini di pagamento 30 GG Data Accertamento – Conformità forniture. 

4. La fattura sarà emessa in unico esemplare formato elettronico (codice univoco : UF7HWQ), di €  89,20 + iva € 19,62 

dovrà contenere gli estremi della presente lettera ed il N. CIG: ZA62EF5B05 E IL CUP C72G20000430007 

negli spazi previsti PENA RIFIUTO DELLA FATTURA; 

 

5. Con la presente clausola l'IC 2 De Filippo- Vico  dichiara che il trattamento dei dati relativi alla sua struttura sarà 

effettuato in conformità a quanto stabilito dal DLgs 196/03 e dal Nuovo regolamento Europeo 679/2016. 7. L'IC 2 De 

Filippo- Vico dichiara che il trattamento sarà effettuato con il solo scopo di adempiere agli obblighi contrattuali posti in 

essere tra le parti; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
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nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le 

finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e 

l’eventuale , parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di 

adempiere agli obblighi contrattuali posti in essere tra le parti; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non 

nei casi previsti o imposti dalla legge e secondo le modalità in esse contenute . 

 

7.. Il Titolare del trattamento dei dati è il l'IC 2 De Filippo- Vico. 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle dalla normativa vigente in materia Contrattuale 

e sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica 

Amministrazione. Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 

917, art. 6 e s.m.i. 

 
 
                       Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Ing. Redente Elpidio Del Prete.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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