
 

  

1° C.P.I.A. BARI 
Largo Urbano II – BARI – 1° piano 

Tel/Fax 080 9184970 - 71 
Codice Meccanografico BAMM29700R  - Codice Fiscale 93450060723  – codice univoco UFKQ4P 

mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.cpia1bari.edu.it 

 

 

 

 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità) 

 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” - Asse I 
 

Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 

“INSIEME PER RIPARTIRE CON FIDUCIA” 

 

CUP E23D21001380007 

 

Spett.le Ditta POVIA srl 

Cancelleria e materiale per ufficio 

Via Carrara Finizia, 43/45  

Bisceglie (BT) 

mail:  info@poviasrl.it 

amministrazione@poviasrl.it 

 

OGGETTO: ordine per la fornitura di materiale di facile consumo (mouse + cuffie + copricuffie) per 

progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 – Modulo sede carceraria “L’inglese per l’informatica” - 

CIG ZDD35C10C3. 

 

Facendo seguito a Vs. preventivo n. 128 del 18/03/2022, con la presente si richiede la fornitura del seguente 

materiale: 

 

- n. 10 mouse USB con cavo NILOX mt. al costo di € 3,38 cad. per un totale di € 33,80; 

- n. 10 cuffie con microfono USB con filo Vultech HS-02 al costo di € 7,78 cad. per un totale di € 

77,80; 

- n. 03 confezioni di copricuffie al costo di 16,90 cad. per un totale di € 50,70. 

La fattura elettronica di € 162,30 + Iva 35,70, per un totale di € 198,00 dovrà riportare il CIG, la 

descrizione dei prodotti, il costo, l’iva applicata e il prezzo complessivo, le modalità di pagamento (c/c 

bancario o postale, etc).  

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFKQ4P. 
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I pagamenti saranno effettuati previo positivo riscontro della regolarità contributiva (DURC) che questa 

istituzione scolastica richiederà all’INPS o all’INAIL nel periodo della liquidazione della suddetta 

fattura. 

Vogliate far pervenire il patto d’integrità e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La fornitura avverrà anche nel rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari: 

 

• il fornitore assume la denominazione di appaltatore e assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 

 
VOGLIATE DEBITAMENTE COMPILARE, SOTTOSCRIVERE E FAR PERVENIRE I SEGUENTI 

ALLEGATI: 

-PATTO DI INTEGRITÀ PTTI 

-TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI. 

 

Ringraziandovi per la Vs. disponibilità, porgiamo distinti saluti. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Giovanna GRISETA 
Firmato digitalmente 
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