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 Spett.le ZETA SISTEM di Stefano Zizzi 
(Ditta Mail Boxes Etc. - MBE 119)  
Via Amendola, 172/Q - 70126 Bari (BA) 
e-mail: mbe119grafica@mbe.it 

All’albo on line 

Al sito web  

Agli Atti   

 
 
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  Avviso prot. n. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018. 

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - ORDINE FORNITURA BROCHURES  

Titolo Progetto: “Noi cittadini del mondo” 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-684 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J97I17000810007 
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z1E27073CA  
 
 

  
Con la presente si procede all’affidamento diretto sotto i 10.000 € fuori MEPA, del servizio di informazione e  

pubblicità del progetto POF/FSE di cui all’oggetto (D.I. n.129 del 28 agosto 2018) e si invita codesta ditta a fornire, alle 

condizioni in calce indicate, il servizio/fornitura del sottoelencato materiale: 

TIPOLOGIA OGGETTO QUANTITÁ NOTE 

COSTO 
UNITARIO 

(i.v.a. 
esclusa) 

COSTO 
TOTALE 

(i.v.a. 
esclusa) 

Creazione grafica e stampa di BROCHURES con le seguenti 
caratteristiche: 
- F.to aperto   29,7x21 cm 
- F.to piegato   10x21 cm 
- Numero linea di piegatura        2 linea di piegatura a portafoglio   

(consegnati chiusi) 
- Numero facciate  6 facciate 
- Stampa   a colori, fronte e retro 

 
380 

Realizzazione grafica a cura 
dell’Azienda mediante 
consultazione con la Scuola. 

Consegna entro 7 gg. dalla 
conferma della bozza 
esecutiva. 

Le brochures saranno 

 
€ 0,20 

 
€ 76,00 
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- Carta  patinata lucida 
- Grammatura  130 gr 
 

realizzate nel mese di 
febbraio per la 
presentazione del progetto 
e la raccolta delle iscrizioni. 

IMPONIBILE  € 76,00 

IVA 22%  € 16,72 

TOTALE  € 92,72 

 
 
Il servizio/fornitura deve essere reso franco al nostro istituto, presso la sede sita in Via Vassallo, 16- 70125 Bari; le 
spese di imballo, trasporto e spedizione saranno da intendersi comprese nel prezzo. 
  
La fattura relativa dovrà , pertanto: 

 essere emessa in formato digitale, secondo lo Split-Payment come prevede la normative vigente, corredata di 
DURC o di notizie necessarie per la richiesta all’Inail o autocertificazione negativa; 

 l’IVA sarà versata all’Agenzia delle Entrate direttamente dalla scuola, in applicazione delle disposizioni relative 
alla scissione dei pagamenti. 

 dichiarazione di tracciabilità conto dedicato con documento di identità del legale rappresentante. 

Il pagamento della fornitura potrà avvenire solo a seguito della consegna della fornitura, a conclusione della 
procedura relativa alla fatturazione elettronica e previa verifica di regolarità contributiva. 

 

Distinti saluti. 

 
 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
referente Dsga C. Mancuso 
 
 

 


