
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
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Buono Ordine Targa pubblicitaria Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 

 

        Q. CONTI S.R.L. 
        Via Lionello 6 
        3310 – Udine 
 
Codice Univoco: UFZ1DI 
Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-114 
CUP:  I99J21006250006 
 
A mezzo Mail conti@qconti.it  
Oggetto: PON FESR – Ordine Targhe Pubblicitarie 
 

A seguito della determina Dirigenziale n. 29 del 17/03/2022, che annulla e sostituisce la determina n. 
22 del 11/03/2022 si procede all’ordine del sottospecificato materiale con le relative correzioni: 

 del codice CIG Z8735A00A4 
 dell’importo relativo all’imponibile da specificare in fattura 
 dell’importo dell’IVA da specificare in fattura 

 
NELL’EMISSIONE DELLA FATTURA SI CHIEDE DI INSERIRE IL CODICE  

CUP I99J21006250006 

N° Articolo 
Imponibile 

Complessivo 

8 
Targhe Digital Board costituite da una lastra in plexiglass trasparente spessore 8 mm 
con bordi lucidi della misura di cm 40x30 con all’interno la stampa da noi richiesta 
della misura di cm 34x24. La targa sarà fissata a muro con 4 distanziatori in acciaio. 

€ 688,53 

IVA 22% € 151,47 

TOTALE IVA COMPRESA 
 

€ 840,00 
 

 
Condizioni particolari 

1. La fattura, che dovrà essere obbligatoriamente elettronica e ogni altro documento sarà intestato a: 
Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano – Via Martiri della Libertà 19, 33039 Sedegliano UD); 

2. Il materiale ordinato dovrà essere consegnato presso Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 
– Via Martiri della Libertà 19, 33039 Sedegliano UD); 

3. In nessun caso l’importo della fattura dovrà essere superiore a quello del presente ordine; 
4. In fattura dovrà essere indicato: cognome e nome (compresi i dati anagrafici) del creditore o del Suo 

legale rappresentante autorizzato a quietanzare il mandato di pagamento, ovvero numero del c.c.p., 
ovvero del numero del c/c bancario con specifica della Banca; 

5. Il pagamento della fattura avverrà a 30 giorni dalla data della fattura a mezzo mandato di pagamento 
depositato presso il ns. Istituto Cassiere: Friuladria Credit Agricole che provvederà all’estinzione in 
uno dei modi di cui al punto 4, previa presentazione del modello DURC, della tracciabilità dei Flussi 
finanziari e di una copia del documento di riconoscimento in corso di validità (se non già prodotta).  

 
IMPUTAZIONE A PROGRAMMA ANNUALE: A03/12 delle spese del Programma Annuale 2022 

      
IL DIRETTORE DEI SGA             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  dott. Lorenzo Bernardis       Maurizio Driol 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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