Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Programmazione 2014-2020
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243
CUP B44C16000010007
Spett.le ditta
Microclip di Luca Moltisanti
Viale Tavoliello, 193 –
84025 Eboli (SA)
microclipvideo@gmail.com

OGGETTO: Conferma d’ordine per realizzazione e fornitura di spot pubblicitario
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243
“SCUOLA SOLIDALE”
CUP B44C16000010007
CIG
ZC12316625

Come da Vs. preventivo del 16/04/2018 assunto al protocollo n. 3254/06-02 del 17/04/2018
si prega codesta Spett. Ditta di voler fornire il servizio di seguito specificato:
DESCRIZIONE
Spot pubblicitario della durata di 5/10 minuti.
Lo Spot deve presentare le specifiche tecniche del telegiornale televisivo con
presentatori in studio ed inviati esterni e deve trattare i temi della legalità.
Le attività preliminari, la pre-produzione e le riprese devono essere svolte nel corso
degli incontri formativi programmati nell’ambito del modulo “Attivamente partecipi”
secondo la seguente articolazione:
PREPRODUZIONE
15/05/2018 (3 ore) presentazione progetto, conoscenza allievi, casting;
22/05/2018 (3 ore) fase di preproduzione, organizzazione riprese e scelta location;
PRODUZIONE
29/05/2018 (3 ore) riprese video;
31/05/2018 (4 ore) riprese video;
05/06/2018 (2 ore) proiezione del video
Considerata la necessità di dare attuazione delle prescritte azioni di pubblicità si

Costo

€ 800,00
(IVA esclusa ai
sensi dell’art.1,
commi 54-89
L.190/2014)

richiede, inoltre, il posizionamento del video/cortometraggio su apposito portale
pubblicitario con informazioni sul progetto ed indicazione del sostegno finanziario
dell'Unione Europea;

CONDIZIONI DI FORNITURA:

La fattura in formato elettronico emessa sarà intestata all’ Istituto Comprensivo Statale Capaccio Paestum”,
Viale Padre Pio, snc – 84047 Capaccio (Sa) – Codice Fiscale: 90021790655, indicando la seguente modalità
di pagamento: accreditamento su c.c.b. (indicare la Banca d’appoggio e le coordinate bancarie IBAN e CIN;
si provvederà al pagamento della fattura dopo aver verificato che la fornitura sia quantitativamente e
qualitativamente corrispondente all’ordine.
L’accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette
La fattura in formato elettronico deve essere intestata alla scuola scrivente indicando in fattura il numero di
protocollo del buono d'ordine, CUP B44C16000010007 e CIG ZC12316625
Il codice univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UFSEJV
La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive
modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura il numero di conto da utilizzare per il
pagamento. Tale conto deve corrispondere a uno di quelli già dichiarati utilizzando il modulo a ciò
predisposto dall'Istituto e che si allega alla presente conferma d’ordine.
Il contratto concluso con l'emissione di tale ordine è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice
pronuncia di risoluzione, nel caso in cui, le transazioni finanziarie inerenti l'esecuzione, non siano state
disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni

Attenzione! Il materiale sopra descritto va consegnato e fatturato a:
Istituto Comprensivo Statale “Capaccio Paestum - Viale Padre Pio - 84047 Capaccio (Sa)
C.F. 90021790655
Attenzione! La fattura dovrà contenere il riferimento al progetto PON così come indicato di seguito:
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243
CUP B44C16000010007
CIG
ZC12316625

Distinti saluti.
Capaccio Paestum, 17/04/2018
Il Dirigente Scolastico
dott.sa Enrica Paolino
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

