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          Spett.le  

          VOKI S.r.l. 

Via Frizzoni, 4 

24121 - BERGAMO 

        albano@timbripoloni.it 

 

OGGETTO: ordine d’acquisto – Affidamento diretto per la fornitura n. 2 targhe PON 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 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – 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”. 
Titolo del progetto: SMART CLASS- UNO SGUARDO SUL FUTURO 
Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-LO-2020-180; 
CUP: J42G20000710007 CIG: Z402EA2D63 

 

Come da vs preventivo 7/AL del 06/10/2020, con la presente si chiede la fornitura di : 

                   n° 2 targhe “PON- Smart class” in alluminio bianco          

                   stampato a colori come da file allegato – formato A3 

 

per un corrispettivo dell’ordine di euro 100,00 (IVA compresa) 

La fornitura sarà da fatturare con fattura elettronica con al suo interno il CIG a “Istituto 

Comprensivo di San Paolo d’Argon – via LOCATELLI, 3 – cod. fiscale 95119200160 – COD. UNIVOCO 

UFMM4R. 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica, 

previo ricevimento della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; si chiede di indicare sulla 

fattura stessa le coordinate bancarie del c/c dedicato necessarie per il bonifico. 

La Ditta Voki S.r.l. nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon 

identificato con il CIG n. Z402EA2D63 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13.08.2011, n. 136 e successive modifiche. 

La Ditta Voki S.r.l. dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità. 

 
            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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