
 
   

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14 ”SAN FRANCESCO DI PAOLA” 

Via Olimpia n. 37 - Rione San Licandro - 98168 Messina - Tel. e Fax 090/40868  

Codice fiscale: 97062120833 - Codice univoco UFBIDR - Codice IPA istsc_meic86500v - Codice AUSA 0000333356 

PEO: meic86500v@istruzione.it  - PEC: meic86500v@pec.istruzione.it  

 http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it      
 

Spett. Ditta LEM GRAFICA 

lemgrafica.me@gmail.com 

 

 

Oggetto: Ordine diretto di acquisto fuori MEPA per Targa. 

PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-271 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

CUP: F44D22000520006 

CIG: Z6238F1BA7 

 

Con la presente si conferma l’ordine di acquisto in oggetto, come da Vs. prev. n. 114/2022 del 05/12/2022 acquisito al           prot. 

9903 del 06/12/022 di questa istituzione scolastica. 

  

Si invita pertanto codesta ditta ad inviare la documentazione amministrativa necessaria al       perfezionamento dell’ordine: 

 

• DURC in corso di validità; 

• Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi (c/c postale /bancario dedicato); 

• Autodichiarazione art. 80 e 83 del D.L. 50/2016; 

• Visura camerale. 

 

Si evidenzia altresì che: 

 

a) dal 06/06/2014 è operativo per le istituzioni scolastiche il servizio di fatturazione elettronica con la 

conseguenza che non possono essere accettate dall’ufficio scrivente che non siano in formato elettronico. A 

tal proposito il Codice Univoco Ufficio è: UFBIDR; 

b) il corrispettivo relativo alla fornitura di che trattasi sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura a mezzo del servizio specificato, che dovrà essere intestata all’istituzione scolastica con 

l’indicazione di una delle seguenti modalità di pagamento: 1) accreditamento su c.c.p.; 

2) accreditamento su c/c bancario (indicare l’IBAN e l’Istituto bancario d’appoggio); 

c) si provvederà al pagamento della fattura quando la fornitura sarà completa ed a condizione che sia 

rispettato il termine per la consegna. 
L’accettazione da parte della ditta fornitrice implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette. 
 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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