
 

 

 

 
 

 

 Formia, prot e data vedi segnatura 
 

Alla FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ONLUS 
Via pec: fondazionesviluppoeuropa@pec.it 

Via Tiburtina 994 
00156 Roma (RM)  

 
OGGETTO: Ordine Riproduzione dispense didattiche procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001 (Azioni di Riproduzione Materiale Didattico). 
 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-335 
CUP: B89G16002160007 CIG:ZE92492316  

 
Vista la determina a contrarre con affidamento diretto ns Prot. 0007354/U del 03/08/2018, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
44/2001 per la produzione delle dispense didattiche per il 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-335,  per un importo totale di € 
2.960,00 iva inclusa, si richiede la riproduzione del materiale didattico per i seguenti moduli: 
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Per i moduli indicati sopra si richiedono i seguenti prodotti: 
 

Q.tà Modulo pagg
Costo unitario Iva 

Inclusa

Costo complessivo Iva 

Inclusa

22
L’orienteering è bello, mette in moto gambe

e cervello
150 € 15,00 € 330,00

22
Lo sport dell’estate, il beach volley tra sole,

mare e natura.
200 € 17,95 € 394,90

22
Heaven or Hell: We Gotta Share it! -

Laboratorio di Teatro in Inglese
250 € 21,00 € 462,00

22 The Happy Hours - Reading and Speaking 150 € 15,00 € 330,00

22 Chi ha paura della matematica? 200 € 17,95 € 394,90

22 L'italiano, lingua madre, nella blogosfera! 150 € 15,00 € 330,00

20

Incontro di culture - Redazione di un

magazine sulle tradizioni e i valori di due

culture a confronto

200 € 17,95 € 359,00

20
La realtà matematica - Recupero delle

competenze matematiche di base
202 € 17,96 € 359,20

€ 2.960,00
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Ai fini della rendicontazione si chiede all’azienda di riportare nella fattura la dizione dei singoli moduli; il 
pagamento avverrà a ricezione della fattura elettronica intestata all’Istituto previa acquisizione dei fondi da parte 
dell’ente erogatore MIUR. Il pagamento della fattura sarà condizionato alle verifiche del DURC e alle altre verifiche 
previste dalla legge. . 

Con l’allegata informativa ex art.13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003, codice in materia di protezione dei dati 
personali, informiamo che l’Istituto Scolastico utilizzerà i dati di cui verrà in possesso, esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.  

Inoltre si prega di voler allegare dichiarazione di tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi dell’art. 3 della 
legge 136/2010.    

Si precisa che la fatturazione elettronica della fornitura dovrà essere effettuata sul codice IPA dell’ufficio UFRUW3  
con l’annotazione, come previsto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015, “scissione dei pagamenti” – Split payment. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rossella Monti 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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