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Prot. 2726 C/27

Lauria, 14/07/2016

CONTRATTO PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE
Fornitura di materiale pubblicitario - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3.FESRPON-BA-2015-37
Ditta: CIEMMEGRAFICA – Via G. Cosentino 1/3 - 85044 LAURIA P.IVA 01377770761
CODICE CUP I96J15001000007
CODICE CIG Z071A927CD

Premesso
Che costituisce atto propedeutico e integrante il preventivo offerta proposto e i relativi allegati della
Ditta: : CIEMMEGRAFICA – Via G. Cosentino 1/3 - 85044 LAURIA P.IVA 01377770761– acquisiti
agli atti di quest’Ufficio con Prot. 2723 C.14 del 14/07/2016;
che con Determina del D.S. Prot. 2725 C/14 del 14/7/2016 è stata aggiudicata e impegnata la spesa
al Progetto iscritto al P.A. es. 2016 per la fornitura di n. 8 targhe di pubblicizzazione dell’
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;

Tra
L’ISIS “Nicola Miraglia” di Lauria di seguito denominato ISIS, nella persona del suo legale
rappresentante Prof. Natale STRAFACE nato a Cosenza il 01/02/1955, con sede in Lauria, Via
Cerse dello Speziale – C.F. 920001230762
e

la ditta CIEMMEGRAFICA – Via G. Cosentino 1/3 85044 LAURIA P.IVA 01377770761
rappresentata legalmente da CASCINO Maria Pasqualina - nata a Maratea l’1/1/1972cf:
CSCMPS72A41E919C, di seguito denominata contraente
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – L’ISIS affida al contraente l’incarico per la fornitura: di n. 8 targhe pubblicitarie PON, in
materiale Forex, cm.30x40 con logo e codice del progetto 10.8.1.A3 FESRPON BA -2015- 37 e scritte di cui
all’allegato 1 n. 5 e allegato 2 n. 3, oltre n. 40 etichette adesive per apparecchiature informatiche formato
cm 8x3 (di cui all’allegato)

Art. 2 – Il contraente si impegna a fornire i seguenti servizi:
a. Fornitura delle targhe di cui all’art. 1 mediante elaborazione e stampa con le diciture di cui
agli allegati e al preventivo richiamato in premessa.

Art.3 – A compenso dei servizi resi in forza del presente contratto, questo Istituto corrisponderà i
seguenti importi
€. 40,983 oltre IVA per ciascuna delle 8 targhe e quindi per complessive €. 327,90 oltre IVA 22%
pari a €. 72.10. Importo IVA compreso €. 400,00
Art. 4 – Il contraente si impegna, altresì ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge.136 del 13/08/2010 e successive modifiche C.I.G. n.
Z071A927CD e CUP I96J15001000007 . Il pagamento del compenso di cui al precedente art.3 sarà
effettuato, previo rilascio di idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale
mediante Fattura Elettronica per le P.A. indicate IL CUP., il CIG . Il codice univoco indice PA di
questo Istituto per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: UF7YWT.I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico su conto dedicato alle commesse pubbliche e
fornito dal creditore (art.3 L.136/2010), in presenza di DURC REGOLARE ad accreditamento dei
fondi da parte dell’Autorità di Gestione.
Art. 5 – L’ISIS fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, che i dati personali forniti
dal Contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di Legge e di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi.
Art. 6 – Per ogni controversia relativa al seguente contratto si elegge competente il Foro di
Lagonegro.
Art. 7 – Per tutto quanto previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli. del C.C
Letto, confermato e sottoscritto.
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