PROGETTO REALIZZATO CON IL SOSTEGNO FINANZARIO DELL’UNIONE EUROPEA
LICEO ARTISTICO “SABATINI – MENNA”
Indirizzi: Arti figurative - Architettura e Ambiente - Audiovisivo e multimedia - Design - Grafica - Scenografia
VIA Guerino Grimaldi, 7 - Via Pietro da Acerno,1 – Via G. Costa - SALERNO –
Tel: 089/224420- Fax 089/2582062 _ 089 /791866 Fax 089/2751228_ 089/ 792894
Codice fiscale 95152560652 – codice meccanografico SASL040008
E-MAIL SASL040008@ISTRUZIONE.IT – PEC SALS040008@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: www.liceoartisticosabatinimenna.gov.it

Spett. le Ditta STAMPA 3DSUD
Via Roma, 107
84092 – Bellizzi (SA)
E-mail:info@stampa3dsud.it
PROGETTO SCUOLA VIVA
PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITA’
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
COD.UFF. 105/2 CUP: B54C17000220002
TITOLO: “LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART II”
OGGETTO: Noleggio Scanner 3D e materiale per il suo utilizzo - Attività Scuola Viva II Annualita’. Modulo

“Stampante 3D per l’archeologia”- CIG: ZDC238B646.
In riferimento al Vs. preventivo del 10.05.2018, acquisito al protocollo n. 2317/06-02 del 11.05.18, si comunica che
codesta ditta si è aggiudicata la fornitura del noleggio stampante 3D, al costo complessivo di €. 490,00
(quattrocentonovanta/00) IVA esclusa, compreso il materiale per il suo utilizzo, installazione e spese di trasporto per
consegna e ritiro:
Prezzo complessivo

Descrizione articolo
N° 1 Noleggio Scanner professionale con operatore stampante 3D per le seguenti attività:

490,00

- Scannerizzazione mascherone in basso rilievo cm.35 x 30 con file;
- Stampa in PLA n.1 copia in scala 1:1;
- Stampa in PLA in scala ridotta n.3 copie
- cm 10x10 – cm 5x5 – cm 7x7
IVA 22%

107,80

TOTALE FORNITURA

597,80

La ditta fornitrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, art.3 e successive modifiche
e integrazioni.
Inoltre, i soggetti e le imprese fornitrici, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A., in possesso del DURC positivo e dei
requisiti tecnico –organizzativo ed economici –finanziari secondo la vigente normativa e, per importi pari o superiori a 5.000,00 €
euro, la regolarità con Equitalia.
Infine, si precisa che si possono accettare a partire dal 06/06/2014, ai sensi del Decreto n.55 del 03/04/2014, le fatture solo in
forma elettronica e che l’indice del PA ha attribuito a questa Scuola il seguente Codice Univoco dell’Ufficio: UF8NUR e che sulle
stesse si dovrà applicare lo “Split Payment” dell’IVA (scissione dei pagamenti) sulle fatture elettroniche emesse da codesta ditta
secondo la normativa vigente.
Di indicare sulla fattura i riferimenti del progetto ed il codice CUP.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Ester Andreola
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005,s.m.i. e norme collegate,
il qual sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

