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Prot. 3996/A02.b                        Ravenna, 14/09/2016 
 

 

 

 

CONTRATTO PER FORNITURA DI TARGHE PUBBLICITARIE 

RELATIVO AL PROGETTO PON LAN/WLAN -  FESR 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1 - FESRPON-EM-2015-170. - AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015  -   

CUP:  F66J15000850007  –  CIG: ZE61A4F38B 

 

Premesso che 

- costituisce atto propedeutico e integrante il preventivo offerta proposto e i relativi allegati della Ditta ELIOS 

DIGITAL PRINT di Ravenna, via Guidone 27; 

 

- con Determina del D.S., 3996/A02.b  del 14/09/2016 è stata aggiudicata la fornitura di n. 5 targhe e 20 targhette 

adesive per la pubblicizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione indicata in oggetto; 

  

Tra 

L’I.C. Ricci.Muratori, nella persona del suo legale rappresentante Sandra Baldassarri, con sede in Ravenna, Piazza 

Ugo La Malfa 1 

e 

la ditta ELIOS DIGITAL PRINT di Ravenna, via Guidone 27, P. IVA 02536540392 rappresentata legalmente da 

Marco Roselli, nato a Ravenna il 03/10/1971, di seguito denominata contraente, 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 



 

Art. 1  

L’I.C. affida al contraente l’incarico per la fornitura di n. 5 targhe e n. 20 targhette adesive pubblicitarie con 

requisiti e caratteristiche indicati nella richiesta di preventivo, prot. 3138/A02.b del 14/07/2016, e il contraente si 

inpegna a fornire il suddetto materiale; 

 

Art. 2 

L’importo della fornitura è fissato in € 230,00 oltre all’IVA per un totale complessivo di € 280,60. 

Il contraente si impegna 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. Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 2 sarà 

effettuato, previo rilascio di idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale mediante Fattura 

Elettronica per le P.A. indicando CUP., CIG. Il codice univoco indice PA di questo Istituto per la trasmissione della 

fattura elettronica è il seguente: UFU34F. 

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, a seguito di accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di 

Gestione. 

 

Art. 3  

L’Istituto 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. 4  

Per ogni controversia relativa al seguente contratto si elegge competente il Foro di Ravenna. 

 

Art. 5 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli articoli del C.C. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 La Ditta Contraente        Il Dirigente Scolastico 
ELIOS DIGITAL PRINT                     Sandra Baldassarri 
     Marco Roselli                

                

                     


