
 
 
 

 
PON FSE 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line” – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per 
l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 

studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 
PROGETTO: 10.2.2 A FSEPON-LI-2020-70 “FOCUS”. CUP E46D20000280006 

CIG ZF431B92F7 

Alla Ditta Infonetlab  Sarzana  
e mail amministrazione@infonetlab.it 

 
 

ORDINE PROT. N. 3236/05-09  DEL  18/05/2021 
 

In riferimento al Vs. preventivo del 03/05/2021, si richiede il sottoelencato materiale: 
 

N. DESCRIZIONE Q.TA’ COSTO TOTALE 

1 Porta tablet 9,10x 6x 1,50 con logo come da file che si allega 120 734,00 

 
IMPONIBILE IVA IMPORTO IVA  IMPORTO TOTALE 

734,00 22% 161,48 895,48 
Consegna entro 20 gg, successivamente la scuola provvederà al controllo di regolarità 

La liquidazione avverrà a fornitura completa, dietro presentazione fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità 
contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa  

Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n.136/2010, si obbliga agli adempimenti che 
garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, i dati verranno conservati e trattati per fini istituzionali. 

Si prega indicare nella fattura elettronica i seguenti dati: PROGETTO: 10.2.2 A FSEPON-LI-
2020-70 “FOCUS”. CUP E46D20000280006 CIG ZF431B92F7 in caso contrario sarà rifiutata. 
 
PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E TECNOLOGICO “A.FOSSATI – M. DA PASSANO” 
VIA BRAGARINA 32-A – 19126 LA SPEZIA 
CF 91089510118 

CODICE UNIVOCO: UF4JMQ 

   
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Manfredini 
(documento firmato digitalmente) 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52138530
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