
 

Ministero dell’Istruzione 

I.S.I.S. “Giulio Natta” 
via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 316449 

C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C 

email Peo: bgis03200c@istruzione.it; Pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; 
web: www.nattabg.edu.it 

 

 
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 
  
data e protocollo (vedi segnatura)  
                

Codice CUP: B19J21005750006 
 

   
  Bergamo, 21/02/2022 

 

 Spett.le Ditta 
MAW srl 
Via Borgo Antico, 11 
24031 Almenno San Salvatore (Bg) 
Email: amministrazione@mawpubblicita.it 

 

Richiesta di acquisto del Reparto: PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-309 
   

Numero di CIG ZE73539D9A  Codice univoco dell'Ufficio    UFHSQH                            
(entrambi i codici sono da riportare in fattura) 
 

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate: 

 

 

Descrizione articolo Unità 
misura 

Quantità Prezzo s. iva Totale Iva % 

Targa PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-309 in 
alluminio dibond da 3 mm misura A3  realizzazione 
ed installazione sulla facciata dell’Istituto 

NUM. 1 211,508 211,508 22 

 
Imponibile: 211,508 + I.V.A.  22 % 46,532 = 258,04 

      Totale 258,04 
 

Condizioni di fornitura : 
- consegna sollecita e comunque entro 15 giorni data ordine; 
- consegna ns. istituto - Mattino 8,00 - 13,00 (prima della consegna avvisare l'Ufficio Amministrazione); 
- Imballo a vostro carico; 
- trasporto, montaggio, collaudo a vs. carico; 
- Restituzione, firmata, anche via fax, per accettazione del presente ordine; 
- Pagamento 30 giorni D.F. a collaudo favorevole. 
 

L'Istituto Giulio Natta si avvale della clausola di salvaguardia per l'esclusione dalla procedura in caso di 
violazione del Patto di integrità 
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BERGAMO, 21/02/2022 
 
Firma dell'Appaltatore per accettazione ordine                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof.ssa Maria Amodeo                                                                                                                        
________________________________________   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

         dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 

 
Clausola di tracciabilità ex legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. 

1- L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 
2- L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Firma dell'Appaltatore per accettazione clausola                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof.ssa Maria Amodeo                                                                                                                        
________________________________________   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
IL DIRETTORE S.G.A.Eleonora Maccarrone 

Il referente della pratica: AA A. Cappuccelli 

 
 
 

 
 

ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE  

LICEO SCIENTIFICO  

opzione SCIENZE APPLICATE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

 


