
 

 

 
 

 

 
 
PROT. N°                                                Venezia – Mestre, 
COD. UNIVOCO UFF.: UF7VK4 

CIG: ZEE36DA1DA 

Codici CUP:  H79J21004290006 

Codice 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-97 

                                                   Spett.le 
  BAG PLANET SRL 

Mail:   info@bagplanet.it 
 
Oggetto: Buono d’ordine n 83/2022 

ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso 20480 del 20/07/2021 

 
In riferimento alla Vs. offerta  del  20/06/2022  si conferma  la seguente fornitura : 
 
        N. 1 Targa Alluminio mm 420*297 con stampa UV e vernice protettiva 
 
 
       Totale imponibile   €       42,00 

 Iva 22%                      €         9,24 
 Totale complessivo                  €        51,24 

 
  
 INDIRIZZO DI CONSEGNA: SEDE L. LUZZATTI  VIA PERLAN 17, MESTRE-VENEZIA 

 
Ai sensi del  decreto n. 55/2013 del Mef “Trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”, a partire dal 06/06/2014 i 
fornitori dovranno produrre fatture elettroniche nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito 
www.fatturepa.gov.it.  
 
Il codice univoco ufficio attribuito a questa amministrazione è il seguente: UF7VK4; 
  
L'Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto lo split payment, per tutte le 

operazioni fatturate a partire dall’01/01/2015. Le P.A. effettueranno il versamento dell’IVA, eventualmente addebitata in 
fattura,  pagando alla Ditta fornitrice solo l’importo imponibile . Le fatture con importi soggetti ad IVA esposta dovranno 
essere emesse con la dicitura “scissione dei pagamenti”. 

 
 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              Prof.ssa Carla Massarenti   
                                                                                        DOC. FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
Responsabile Istruttoria Ass. Amministrativo Rosella Cicciarella 
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