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Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia” 

Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT) - Tel.  095-910718 

C. F. 93105190875 -  C.M.CTIC83400C - 

Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email:ctic83400C@istruzione.it 

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it 

 

 
 

                                                                                                             Mascalucia 04/07/2018 

  

         Associazione Animo ergo sum. A. P. S 

       Animazione creazione spettacolare 

                                                                                   Via Caduti in Guerra n 87 

                                                                                  Catenanuova (EN) 

 

                  

 

Oggetto: Noleggio di attrezzatura tecnica-Codice Identificativo progetto 10.1.1A  

                FSEPON -SI -2017-296 Modulo Formativo “Facciamo Teatro 2” 
  
          Si richiede con cortese sollecitudine la fornitura dell’attrezzatura tecnica sotto 
indicata:  
 

CIG:ZD1243570D 

  
 
Descrizione 

 
Prezzo unitario 

 
Totale iva inclusa  

    
Noleggio di attrezzatura tecnica  
 €300,00 €300,00 
    

  €300,00 
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Dichiarazione Resa ai sensi della legge 488/1999, art. 26 c.3. NON SI FA RICORSO alle 
CONVENZIONI CONSIP in quanto: 
  
    X   Prodotto non presente nelle convenzioni attive.  
          Prodotto presente ma con parametri di prezzo-qualità inferiore superiori all’offerta della      

     ditta  individuata; 

          Prodotto presente ma con quantità non disponibili alla richiesta. 
 

     La spesa sarà imputata all’Aggregato P Voce P26 della gestione in conto competenza del  

Programma  Annuale E.F.2018.        

      

La consegna dovrà essere effettuata presso   l’AUDITORIUM Comunale Mauro Corsaro sito 

in via Etnea Mascalucia (CT) alle ore 16,00 di giorno 06/07/2018. 
 

 Condizione per la fornitura 

- Salvo espresso patto contrario, i prezzi si intendono comprensivi di ogni accessorio. 

- L’Associazione fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro 

durante il viaggio e lo scarico. 

  
Documentazione   

        La ditta si obbliga a: 
- Rilasciare una dichiarazione ai sensi della L 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari -  

conto corrente dedicato) avendo cura di indicare il proprio C/C postale o bancario. 
- Firmare il Patto d’integrità e l’informativa sulla privacy allegati al presente ordine da 

restituire debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante. 

 

Condizione di pagamento 
Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver proceduto alla verifica della regolarità 
della fornitura con esito positivo previa trasmissione di regolare fattura elettronica e della 
documentazione richiesta e comunque a seguito di accredito dei fondi MIUR. 

 
 
 
 

A.A. Galeano Mariangela  
                                                                                                               II Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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