
1 
 

                

       
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 "GIUSEPPE FAVA" 

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 
           95030 MASCALUCIA (Catania) 

Cod. Fisc. 93238350875  -  Codice Meccanografico CTIC8BC002  
email ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it 

sito web: www.icgfava.edu.it 
 

                                                                                                           Mascalucia, 29/06/2022 
 

                                                                  
Spett.le 

TECNOSTAMPA 
di Mosa Gaetano S.A.S. 
Via   Monte Grappa, 10 

95037 - San Giovanni la Punta 
e-mail: tecnostampasnc@tin.it       

                                                                  

                                                     
 
 

In riferimento al preventivo di spesa di codesta Ditta del 23/06/2022, relativo alla fornitura di 
progettazione grafica e stampa materiale pubblicitario (targhe per sede centrale e plessi scolastici 
+ adesivi) - Progetto 10.1.1 A FSEPON–SI–2019-609 “Una scuola a misura di bambino”, si 
conferma l’affidamento diretto, giusta determina prot. n. 0003640/U del 29/06/2022, per l’importo 
complessivo di € 170,80 IVA inclusa. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA -  MASCALUCIA

OGGETTO affidamento diretto della fornitura di progettazione grafica e stampa 
materiale pubblicitario: targhe per sede centrale e plessi scolastici ed etichette 

adesive.  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Pubblico 4294 
del 27/04/2017 per l’inclusione sociale e integrazione – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento 
formativo precoce – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità-Sottoazione 10.1.1A Autorizzazione progetto 
codice 10.1.1 A FSEPON–SI–2019-609 “Una scuola a misura di bambino” 
CUP: F65E20000020007 
 
 
CIG: Z2936FC4CD 
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La fattura, in formato elettronico, dovrà indicare il C.I.G. assegnato e sarà liquidata 
successivamente alla verifica della documentazione sottoelencata prevista dalla normativa 
vigente da trasmettere a questa Istituzione: 
 

- Dichiarazione relativa al DURC in regola e aggiornato; 

- Dichiarazione tracciabilità flussi e conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010; 

- Dichiarazione sostitutiva del possesso requisiti ex art. 80-83 D. L.gs 50/2016; 

- Acquisizione Patto di Integrità reperibile sul ns. sito web al seguente link 

- https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=ZDg0ZTZhNTEtM2JmNC00ZmJmLTgy

M DUtYWFlNTNmN2JjZTU1fEFQRHw2YTQzMzBkNy1lZTc3LTQ3NjctOTNhMy1iNjk5YzhlMWU0NWE 

ucGRmfHBhdHRvLWRpLWludGVncml0YV8ucGRmfDZhNDMzMGQ3LWVlNzctNDc2Ny05M2EzLW 

I2OTljOGUxZTQ1YQ== 

- Copia documento di riconoscimento del titolare della Ditta 
 

Si chiede altresì di prendere visione dell’informativa sui dati personali di fornitori di beni e servizi ex art.13 
del D. L.gs 196/2003 (Codice Privacy) e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (RGPD) reperibile sul ns. sito 
web al seguente link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8BC002 

  
Codice univoco IPA: 2PO2JW 
 
 
 

 
     Il Direttore S.G.A. Il Dirigente Scolastico  

      Stefania Marcellino         Prof.ssa Viviana Ardica 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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